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COMUNICATO STAMPA
Noti i vincitori della terza edizione del “Premio Internazionale Mario Luzi” – 2007/2008
Presentato il “Manifesto per la Lingua Italiana e l’Alfabetizzazione dei Popoli”
Tutto pronto per la cerimonia di consegna della terza edizione 2007/2008 del Premio Internazionale Mario Luzi. Sarà
ufficialmente assegnato al Teatro Quirino di Roma, il 6 giugno, a partire dalle ore 18.00 il Premio “Al fuoco della
controversia”, la prestigiosa scultura del tutto inedita che il Maestro Arnaldo Pomodoro ha voluto appositamente
realizzare per rendere omaggio al Poeta e Senatore Luzi.
Il Premio Mario Luzi, istituito da Mattia Leombruno, Presidente di EventoFestival, all’indomani della scomparsa del
Poeta, si proietta a divenire sempre più l’istituzione che in modo privilegiato, rispetto ad altri soggetti, si occupa della
promozione e valorizzazione dell’opera luziana.
“Il Premio Luzi ha sulle proprie spalle il peso di una grande responsabilità – ha detto Leombruno. Quella – in un certo
senso – di dare continuità alla storia di un cosi grande Maestro. Il nostro tempo ha fortemente bisogno di riscoprire figure
luminose e sensate come Luzi ha saputo essere sin da giovanissimo”.
Noti sono anche i nomi dei vincitori proclamati dalla Giuria guidata da Maria Luisa Spaziani: il premio per l’edito sara’
assegnato a Umberto Piersanti per il libro “L’albero delle nebbie” (Einaudi), Giancarlo Pontiggia si aggiudica la
“Saggistica” con “Selve letterarie” (Moretti e Vitali), Charles Wright per la sezione di “Poesia internazionale”e Gillo
Dorfles per la sezione “Benemeriti”, grazie anche al suo testo “Horror pleni” (Castelvecchi editore), Per “la Poesia
inedita” ex aequo per Matteo Campagnoli e Gianni Vianello, per la sezione “Scuole” Silvia Rossi.
Ammonta a circa 20.000,00 euro il valore complessivo dei premi messi in palio dal Premio Mario Luzi, prevista anche
l’assegnazione di oltre 500 libri che andranno alle scuole italiane e agli studenti più meritevoli. E’ da sottolineare
l’adesione sempre molto alta di scrittori, poeti e case editrici che hanno aderito al Premio Luzi.
Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, assente per ragioni istituzionali, ha fatto pervenire al Premio Luzi, i
suoi auguri. Ha scritto il Segretario Generale di Stato dott. Donato Marra: “... Il Presidente Napolitano ha espresso vivo
apprezzamento per l’iniziativa, e intende rivolgere al Premio Luzi un augurio di pieno successo, inviando il suo cordiale
saluto a quanti vi prenderanno parte”.
Confermata invece la presenza alla cerimonia del Premio del Dott. Roberto Santaniello portavoce del Direttore della
Commissione italiana del Parlamento europeo, del Prof. Giovanni Puglisi Presidente Unesco Italia, l’On. Sandro
Bondi, Ministro dei Beni Culturali e dell’Avv. Giorgio Assumma Presidente della Siae, il Prof. Max Smith Direttore
dell’Istituto di Cultura dell’Ambasciata Americana.
Al Premio Luzi sarà dedicata anche una intera puntata della trasmissione “L’Appuntamento”, diretta da Gigi Marzullo, in
onda su Rai 1 Sabato 7 giugno alle ore 00.20 circa.
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“Manifesto per la Lingua Italiana e l’Alfabetizzazione dei Popoli”
La cerimonia di consegna sarà anche l’occasione per la presentazione ufficiale del “Manifesto per la lingua italiana e
l’alfabetizzazione dei popoli”, importante iniziativa di comunicazione “culturale-sociale” voluta da EventoFestival, alla
quale hanno già aderito eminenti personalità della cultura e delle istituzioni. Per aderire: www.marioluzi.it,
www.alfabetizziamo.it
Sono già molte le firme autorevoli che hanno sposato l’iniziativa e che danno credito al Manifesto. Fra queste si legge
l’adesione del Presidente emerito della Repubblica Scalfaro, del Procuratore Nazionale Antimafia Pietro Grasso, del
Presidente del Censis Giuseppe De Rita, dei Filosofi Galimberti e Cacciari, dei Senatori a vita Giulio Andreotti ed
Emilio Colombo, del Premio Nobel Dario Fo e poi Franca Rame, Vittorio Sgarbi, Arnaldo Pomodoro, Polo
Portoghesi, Pupi Avati e molti altri nomi.
I promotori garantiscono che l’iniziativa servirà anche a creare da subito una rete di volontari che possano collaborare
attivamente alla realizzazione – in Italia e all’estero – di progetti per la cultura, l’alfabetizzazione e la lingua italiana. Il
Manifesto-petizione è poi anche uno strumento di sensibilizzazione con l’intento di giungere nel breve tempo
all’istituzione di una giornata nazionale per la lingua e l’alfabetizzazione.
Per collaborare attivamente alle nostre iniziative basta inviare la propria candidatura a: risorseumane@marioluzi.it
Per sottoscrivere gratuitamente il Manifesto scaricare la documentazione su: www.marioluzi.it - www.alfabetizziamo.it
Comunicato a cura di EventoFestival.
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I.
UMBERTO PIERSANTI – “L’albero delle nebbie” Ed. Einaudi
“Poesia edita”: Per un libro di poesia in lingua italiana edito a partire dal 01/01/2006. Al
vincitore verrà conferito un premio di 2.500,00 euro.
II.
GIANCARLO PONTIGGIA – “Selve letterarie” Ed. Moretti e Vitali
“Saggio edito”: Per un saggio sulla poetica italiana del novecento pubblicato a partire dal
01/01/2005. Al vincitore verrà conferito un premio di 2.500,00 euro.
III.
CHARLES WRIGHT
“Poesia internazionale”: Conferimento di un Premio alla carriera ad un poeta internazionale
la cui opera sia stata tradotta in tutto o in parte in lingua italiana. Al vincitore verrà conferito
un premio di 2.500,00 euro.
IV.
GILLO DORFLES
“Premio di Benemerenza“: Premio del Presidente della Repubblica conferito dalla Giuria a
una personalità che abbia illustrato l’Italia per alti meriti nel campo sociale, scientifico,
artistico e letterario.
V.

Primo Premio “ex aequo”: MATTEO CAMPAGNOLI e GIANNI VIANELLO
Secondo Premio: ANTONIO ZAVOLI
Terzo Premio: MARCO ARAGNO
Segnalati: Lorenzo Farsi, Silvia romanelli, Domenico Trombetti, Francesco Verso.

“Poesia inedita – Vola alta parola”: Per tre poesie inedite in lingua italiana non eccedenti
complessivamente i 120 versi Al vincitore verrà conferito un premio di 1.000,00 euro.
VI.
SILVIA ROSSI (I.S.I.S. “A. POLIZIANO” Montepulciano / Siena)
“Poesia per le scuole - Vola alta parola”: Per tre poesie inedite riservate agli studenti delle
scuole medie superiori segnalate dai relativi Istituti di appartenenza.
Fondatore e Direttore del Premio:
Mattia Leombruno
Presidente di EventoFestival
Presidente di Giuria: Maria Luisa Spaziani
Giuria
Maria
Spaziani,
Anna
Buoninsegni, Tiziano Broggiato, Marco Guzzi, Paolo
Note generali
sulLuisa
Premio
Mario
Luzi
Lagazzi, Mattia Leombruno, Marco Marchi, Giancarlo Quiriconi, Mario Specchio,
Davide Rondoni, Stefano Verdino.
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Il Premio Mario Luzi, e’ un premio letterario internazionale dedicato alla
poesia e alla saggistica, all’edito, all’inedito, ai giovani in particolare e agli studenti
delle scuole medie superiori.
I principali obiettivi culturali del Premio Luzi sono: la promozione dell’editoria
italiana e dei testi poetici, la tutela e la diffusione delle opere del Poeta e Senatore
Mario Luzi, la valorizzazione dello studio della poesia nelle scuole, la promozione
della lingua italiana all’estero, la cooperazione culturale con paesi europei.

Premi e riconoscimenti conferiti dal Premio Mario Luzi
•

Il Premio Internazionale Mario Luzi mette in palio delle borse in denaro per
un valore complessivo di 8.500,00 euro.

•

Per la sezione dedicata alle scuole il Premio Luzi assegnerà n. 500 libri di
poesia e saggistica editi a partire dal 01/01/2006 (valore 7.500,00 euro)

•

Oltre ai premi in denaro, il Premio Luzi prevede l’assegnazione di opere
scultoree di pregio artistico, realizzate dal Maestro Arnaldo Pomodoro.

•

Il Presidente della Repubblica e il Presidente del Senato concedono al Premio
Mario Luzi “Premi di rappresentanza” delle due massime istituzioni dello
Stato: Presidenza della Repubblica, Senato della Repubblica, Camera dei
Deputati, Consiglio dei Ministri.

20.000,00 euro di premi assegnati
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Medaglia del Presidente del
Senato

Scultura realizzata da Arnaldo Pomodoro

Medaglia del Presidente
della Repubblica

Medaglia del Presidente della Repubblica
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Parlare di promozione culturale, significa anche per il Premio Mario Luzi parlare di
alfabetizzazione, ovvero affrontare numerosi temi che si impongono, sempre piu’ e con crescente
forza, al centro dell’attenzione mondiale e nazionale.
Il fenomeno economico e lo sviluppo tecnologico rappresentano per tutti i paesi una occasione di
crescita ed emancipazione sociale, ma sono di converso anche fattori che incrementano l’isolamento
e la segregazione di tutti quei popoli della terra, che oggi sono ancora drammaticamente afflitti da
gravi dissesti sociali e assenza di diritto.
Per questo l’opera culturale e di alfabetizzazione promossa dal Premio Mario Luzi intende
tramutarsi in un veicolo di libertà e dignità umana, speranza per il futuro e cultura della vita.

Il problema mondiale dell’alfabetizzazione
Saper leggere e scrivere è un abilità
ancora negata a 781 milioni adulti di
cui i tre quarti sono donne. Oltre 103
milioni di bambini, inoltre, non va a
scuola, ed anche in questo caso la
maggioranza sono femmine. Sono i
dati diffusi dall’Unesco in occasione
della Giornata mondiale per
l’alfabetizzazione.

Non mancano i segnali positivi: negli
ultimi anni le scuole elementari dell’Africa Subsahariana e dell’Asia Meridionale e Occidentale
hanno visto oltre 20 milioni di scolari in più in ciascuna di queste regioni. E 20 nuove nazioni sono
sulla buona strada per rispettare entro il 2015 l’obiettivo di fornire l’istruzione primaria all’interna
popolazione infantile - riporta l'Unesco.
Secondo l’ultimo rapporto dell’Unesco, le nazioni con il più basso tasso di alfabetizzazione sono il
Burkina Faso (12,8%), Niger (14,4%) e il Mali (19%) ma non è l’Africa subsahariana la regione
con il tasso medio più basso (59,7%) bensì l’Asia meridionale e occidentale (58,6%). Il rapporto tra
livello d’istruzione e povertà è ben chiaro dalle cifre dell’Onu che dimostrano come nei paesi dove
tre quarti della popolazione vive con meno di due dollari al giorno - come Bangladesh, Etiopia,
Ghana, India, Mozambico e Nepal - il tasso di alfabetizzazione complessivo è sotto il 63%.
“Queste popolazioni sono derubate dello strumento cruciale per lo sviluppo rappresentato
dall’istruzione” - afferma Kofi Annan nel messaggio per la giornata internazionale. “Uno strumento
che rende le persone capaci di sfruttare le nuove opportunità di apprendimento, rispondere ai
cambiamenti delle richieste occupazionali e di anche di proteggersi dalle malattie come Aids” - ha
detto Annan. “Il prezioso dono dell’istruzione - ha concluso - può sostenere lo sviluppo di un paese
solo se è a sua volta sostenuto con programmi avanzati, e nuove opportunità di studio e fruizione”.
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Il poeta toscano, gia’ nel 2004, aveva ottenuto la nomina di
senatore a vita da parte del Presidente della Repubblica Carlo
Azeglio Ciampi. Con tale gesto l’allora Presidente della Repubblica
intendeva conferire, da parte dello Stato italiano, un formale
riconoscimento a quella lunghissima attività letteraria ed a
quell’impegno civile, sempre vivo nel pensiero di Luzi, che hanno
contribuito a segnare la storia culturale e sociale del novecento, e a
illustrare anche la cultura italiana nel mondo.
Già docente di letteratura, critico letterario, poeta, saggista, Luzi lungo i suoi settant’anni di
produzione letteraria ha scritto molto, fra le più belle pagine della letteratura del novecento.
Da quelle pagine emerge con rara vitalità un radicato senso dello Stato e della società, che l’hanno
portato ad attraversare da protagonista tutte le fasi storicamente cruciali della storia contemporanea.
L’ambizione del Premio Mario Luzi è quella di riportare alle radici della nostra società la forza del
dettato poetico, con un riguardo particolare alle nuove generazioni e ai giovani studenti delle scuole
superiori.
Per quanto attiene alla storia recente del Premio, esso nasce nel 2005 a pochi mesi dalla
scomparsa del poeta, avvenuta a Firenze il giorno 28 febbraio dello stesso anno, per imporsi come
uno dei premi di riferimento nel panorama culturale italiano.
Quest'anno il carattere dell'internazionalità del Premio, coerentemente con la figura del grande
poeta e senatore, sarà ulteriormente rafforzato grazie all'introduzione di nuove sezioni e a un
progetto culturale europeo teso ad una cooperazione culturale internazionale.
In breve, la nuova veste che assume il Premio in questa edizione (con le sue sei sezioni), mira a
riproporre la medesima articolazione che caratterizza anche la vasta produzione letteraria di Luzi.
Il valore che investe le diverse attività del Premio, e che pure le sostiene e le orienta con il suo
spirito, è da ricercarsi nel senso della nostra memoria storica, che noi ci sentiamo compiutamente di
richiamare secondo i modi della cultura e della responsabilità sociale: "Noi siamo quello che
ricordiamo, il racconto è ricordo e ricordo è vivere" (M. Luzi). La centralità della figura di Luzi
non è, infatti, calata solamente nel grembo creativo di tutto il nostro novecento, ma si fa anche
radice profonda di quella società civile della quale Luzi, lungo i suoi 91 anni di vita, ha saputo
essere maestro e poi interprete.
Un premio dunque, che sulla scorta della grande tradizione letteraria e della storia, riscopre il
senso profondo di parlare alle nuove generazioni - con un linguaggio universale e senza tempo perché esse possano riscoprire anche grazie alla poesia ed alla cultura, quell'insieme di valori e
sensibilità che sono concreta speranza per l'avvenire.
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Il Premio Mario Luzi, attraverso una scelta culturale
estremamente precisa dimostra di credere nel futuro e di avere
a cuore la formazione dei giovani studenti.
Il Premio Luzi, con l’apposita sezione dedicata agli studenti
delle scuole superiori punta direttamente sui giovani, sugli
Istituti italiani di secondo livello e sugli scrittori in lingua
italiana con testi inediti. Crediamo fermamente nel contributo
positivo che detto concorso ha reso e potrà continuare a rendere
alle scuole, non solo nel conferire una opportunità
reale quanto proficua allo studio e all’apprendimento della poesia, quand’anche a tutti gli scrittori
perché essi possano avvicinarsi al mondo della poesia nel ricordo di uno dei poeti più significativi
del novecento. L’organizzazione del “Premio Mario Luzi” ha fra l’altro l’obiettivo di promuovere,
nel contesto proprio della manifestazione, la figura e le opere del Poeta Mario Luzi, la divulgazione
e lo studio della poesia quale metro linguistico ed espressivo, l’approfondimento della letteratura
del novecento e della cultura contemporanea, la pubblicazione di poeti inediti, conferenze e dibattiti
con le figure più rappresentative della poesia contemporanea in Italia e nel mondo, la realizzazioni
di documenti e pubblicazioni d’approfondimento, la riscoperta del testo poetico e della lettura
poetica.
Contenuti
Il Premio Mario Luzi dedica una apposita sezione ai giovani
studenti, per offrire a loro e alle scuole una valida occasione di
confronto con un particolare metro di scrittura che è quello
poetico. Il Premio Luzi vuole imporsi come un momento di
riflessione ed esercizio reali sulla lingua e sulla composizione
poetica.
Il Pemio Luzi, auspica in tal modo di poter incrementare la
quantita’ e la qualita’ della formazione culturale nelle scuole,
grazie ad un lavoro di confronto - cui il premio letterario senza
dubbio induce – con i propri compagni, più direttamente
con i propri docenti e con tutti gli altri studenti-coetanei degli Istituti scolastici italiani.
Un modo questo, per sperimentare concretamente le suggestioni delle figure retoriche, delle formule
linguistiche, dello stile del comporre, apprese attraverso lo studio teorico delle materie letterarie.

La documentazione in formato digitale e’ scaricabile
sul sito www.marioluzi.it alla pagina “Press Area”.
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Valori
L’altro intento, altresì implicito al Premio Mario
Luzi, lo si legge nell’intitolazione dedicata al
grande Poeta e Senatore Mario Luzi. Il nome del
Maestro toscano, ci disvela con eguale mistero che
noi abbiamo conosciuto nella sua poesia, la storia
della cultura italiana ed europea che egli ha
abbracciato nei suoi 90 anni di vita e ben 70 anni
di attivita’ letteraria. Egli viene a ragione
considerato uno dei più rappresentativi poeti del
novecento, uno dei padri dell’ermetismo e l’ultimo
grande poeta dei nostri tempi.
Una figura carica di forti valori umani e civili, che evoca una immagine validamente pedagogica
soprattutto per i giovani studenti in formazione.

Questi debbono avvicinarsi, con l’aiuto dei propri docenti, allo studio delle radici del paese in cui
sono cresciuti, nel contesto sociale e culturale dell’Europa. Debbono cioè familiarizzare con l’idea,
secondo cui ogni uomo é rappresentativo di una parte della storia del proprio tempo, del quale può
contribuire ad orientare positivamente le sorti. Questi ed altri messaggi ci ha lasciato scritti il
Maestro Luzi, ed in occasione del Concorso letterario che lo ricorda, vogliamo riscoprirli; dacché
noi che lavoriamo per formare le future società, non possiamo mancare di infondere ai nostri
giovani questi ideali, tale speranza, e non meno la sensibilità di avere memoria del passata, poiché
esso, attraverso i suoi uomini ci ha reso possibile la costituzione di una società moderna.

La documentazione in formato digitale e’ scaricabile
sul sito www.marioluzi.it alla pagina “Press Area”.
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terza edizione 2007/2008
La terza edizione del Premio Internazione Mario Luzi,
promosso dall’Associazione EventoFestival, si articola nelle
seguenti sezioni:

I. “Poesia edita”: Per un libro di poesia in lingua italiana
edito a partire dal 01/01/2006. Al vincitore verrà
conferito un premio di 2.500,00 euro.
II. “Saggio edito”: Per un saggio sulla poetica italiana del
novecento pubblicato a partire dal 01/01/2005. Al
vincitore verrà conferito un premio di 2.500,00 euro.
III. “Poesia internazionale”: Conferimento di un Premio
alla carriera ad un poeta internazionale la cui opera sia
stata tradotta in tutto o in parte in lingua italiana. Al
vincitore verrà conferito un premio di 2.500,00 euro.
Con il patrocinio di
Alto Patronato della Presidenza della
Repubblica, Unesco, Consiglio dei Ministri,
Ministero Affari Esteri, Ministero Beni Culturali,
Ministero Istruzione, Ministero Università e
Ricerca, Comune di Roma, Comune di Firenze,
Comune di Gubbio, Accademia della Crusca,
CRUI (Conferenza Rettori Università Italiane).

Comitato d’Onore
Carlo Azeglio Ciampi
Presidente emerito della Repubblica
Fausto Bertinotti
Presidente della Camera
Romano Prodi
Presidente Consiglio Ministri
Giovanni Puglisi
Direttore Commissione italiana Unesco
Massimo D’Alema
Ministro Affari Esteri
Francesco Rutelli
Ministro Beni Culturali
Giovanni Fioroni
Ministro Istruzione
Vittoria Franco
Presidente Comm. Cultura Senato
Pietro Folena
Presidente Comm. Cultura Camera
Salvatore Italia
Direttore Beni archivisti e librari MBAC
Gherardo La Francesca
Direttore Cooperazione Culturale Esteri
Enzo Cheli
Presidente Gabinetto Vieusseux
Giovanni Conso
Presidente Accademia dei Lincei
Francesco Sabatini
Presidente Accademia della Crusca
Guido Trombetti
Presidente CRUI
Massimo Cacciari
Sindaco di Venezia
Walter Veltroni
Sindaco di Roma
Leonardo Dominici
Sindaco di Firenze
Orfeo Goracci
Sindaco di Gubbio

IV. “Premio di Benemerenza“: Premio del Presidente
della Repubblica conferito dalla Giuria a una
personalità che abbia illustrato l’Italia per alti meriti nel
campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
V. “Poesia inedita – Vola alta parola”: Per tre poesie
inedite
in
lingua
italiana
non
eccedenti
complessivamente i 120 versi Al vincitore verrà
conferito un premio di 1.000,00 euro.
VI. “Poesia per le scuole - Vola alta parola”: Per tre
poesie inedite riservate agli studenti delle scuole medie
superiori segnalate dai relativi Istituti di appartenenza.

Fondatore e Direttore del Premio:
Mattia Leombruno
Presidente di EventoFestival
Presidente di Giuria: Maria Luisa Spaziani
Giuria
Maria Luisa Spaziani, Anna Buoninsegni, Tiziano
Broggiato, Marco Guzzi, Paolo Lagazzi, Mattia
Leombruno, Marco Marchi, Giancarlo Quiriconi,
Mario Specchio, Davide Rondoni, Stefano Verdino.
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Premio Internazionale Mario Luzi
Teatro Valle, 8 giugno 2007

Franco Marini, Presidente del Senato
Mattia Leombruno, Fondatore del Premio

Franco Marini, Presidente del Senato
La Giuria del Premio

Franco Marini, Presidente del Senato

Francesco Baccini, Vicepresidente del Senato
Derek Walcott, Premio Nobel per la letteratura
Matteo Campagnoli, traduttore di Walcott

Pietro Folena, Pres. Commissione Cultura Camera
Gianni Borgna, Presidente Auditorium Roma
Gherardo La Francesca, Direttore Gen. Per la
Promozione e la Cooperazione Ministero degli Esteri
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EventoFestival

Premio Mario Luzi

Associazione per i Beni e le Attività Culturali

www.marioluzi.it

Tutti i diritti sono riservati
e di proprietà di EventoFestival.
Riproduzione e diffusione vietate.
Documentazione rilasciata
per soli fini consentiti dalla legge.
La documentazione in formato digitale e’ scaricabile
sul sito www.marioluzi.it alla pagina “Press Area”.
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