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      Alla I edizione del premio 

internazionale di poesia “Ciò 

che Caino non sa” 2020 contro 

la violenza di genere e gli abusi 

e i soprusi verso il mondo dei 

minori, hanno aderito 287 

autori provenienti da ogni re-

gione della penisola e dall’e-

stero (Serbia, Egitto, Spagna, 

Svizzera, Regno Unito) con un 

totale di 520 opere pervenute.  
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         a Capitanata ancora una 

volta è diventata protagonista 

parlando di diritti umani e di non 

violenza ospitando, a Foggia, la 

cerimonia conclusiva della I edi-

zione del premio internazionale 

di poesia “Ciò che Caino non sa” 

a cura dell’associazione culturale 

“L’Oceano nel’Anima” fondata 

da Massimo Massa, Maria Teresa 

Infante e Barbara Agradi.  

Durante la cerimonia di premia-

zione, che si è tenuta nella “Sala 

rosa” del Palazzetto dell’Arte, 

sono stati premiati dodici finalisti 

per ogni sezione (Violenza donne 

sez. A, e Minori sez. B); inoltre 

sono stati assegnati il premio 

“Città di San Severo” offerto dal 

“Corriere di San Severo” e il 

Premio Speciale “Roberta Peril-

lo”, donato dalla città di Foggia, 

in ricordo della giovane donna, 

vittima di femminicidio, uccisa a 

soli 32 anni il 19 luglio del 2019.  
Presente la famiglia Perillo/Frau. 

I riconoscimenti per i finalisti so-

no opere donate da artisti pro-

venienti da varie regioni della pe-

nisola.  

Anselmo Maggio (San Severo); 

Francesca Barnabei (Chioggia); 

Dino Bilancia (San Severo); Si-

mone Bilancia (San Severo); Ro-

sa Carolina Caposiena (San Seve-

ro); Amelia Fratello (San Seve-

ro); Enrico Frusciante (Salerno); 

Claudio Lecci (Foggia); Beatrice 

Marangi (San Severo); Mina Ce-

leste (Torremaggiore); Amalia 

Testa (San Severo); Ciro Cioffi 

(Ottaviano); Anna Rita Teresa 

Iafelice (San Severo); Silvestro 

Regina (San Severo); Maria Anna 

Berardini (San Severo); Giacomo 

De Troia (Lucera); Maria Luigia 

Cirillo (Foggia); Brunella Pati-

tucci (Rende). 

“Il Premio poetico nasce con l’in-

tento di tenere sempre alta la so-

glia d’attenzione e scuotere le co-

scienze sopite dai continui dram-

mi quotidiani che stanno narco-

tizzando le nostre sensibilità e la 

volontà di opporci al degrado ver-

so cui la violenza ci sta spin-

gendo – ha dichiarato Maria Te-

resa Infante, presidente e idea-

trice del premio – un progetto 

L 

Alla cerimonia sono intervenute 

l’Assessore alla Cultura, Anna 

Paola Giuliani; la Consigliera di 

Parità della Provincia di Foggia, 

Antonietta Colasanto; e Angela 

Rosa Ricco, past-presidente, che 

ha portato i saluti del Soroptimist 

International Club di Foggia.  

 

      La Commissione di valutazio-

ne, coordinata dalla presidente 

Rosa d’Onofrio, attrice teatrale, 

originaria di Foggia, è composta 

da Franca Alaimo (poetessa, 

scrittrice, saggista); M. Marina 

Grassano (poetessa); Mariagrazia 

Genovese (musicista, poetessa); 

Giovanna Cristina Vivinetto 

(poetessa); Cristina Salvio (scrit-

trice); Mariarosaria Persico (poe-

tessa; Alfonso Graziano (poeta, 

scrittore); Bruno Daga (poeta, 

Docente emerito di Teoria Mone-

taria e politica economica inter-

nazionale e di antropologia cultu-

rale, giornalista). 
 

Il premio 

nasce per 

tenere sempre 

alta la soglia 

di attenzione 

e scuotere 

le coscienze 

sopite 
 

meditato per denunciare la vio-

lenza di genere e discutere sulle 

problematiche nazionali e inter-

nazionali che da sempre afflig-

gono l’universo femminile e il 

mondo dei minori, categoria for-

temente a rischio oggi più che 

mai con l’aggiunta dei pericoli 

riguardanti la diffusione della pe-

dofilia in rete.” 
 

di BENIAMINO PASCALE 

 

Eventi e spettacoli 
 

ANTEPRIMA SENECA 
 

Sabato 3 ottobre, al castello di 

Sannicandro di Bari, il Cerimoniale 

di premiazione della IV edizione 

del Premio Accademico 

Internazionale di Letteratura 

Contemporanea L.A. Seneca. 
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Al castello Normanno-Svevo di Sannicandro di Bari il Cerimoniale di 
premiazione della IV edizione del Premio Accademico Internazionale di 
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Importanti riconoscimenti alla carriera 
anche per Schittulli e D’Alesio 

  

 

 

Editore 
Oceano Edizioni, Bari 

 

Direttore responsabile 
Beniamino Pascale 

 

Direttore editoriale 
Vito Massimo Massa 

 
Redattore capo 
Maria Teresa Infante 

 
Comitato di redazione 
Duilio Paiano, Angelo Capozzi, 

Manuela Mazzola, Pasquale Panella, 

Tania Di Malta 

 

Grafica 
Fabio Alessandro Massa 

 

Hanno collaborato in questo numero 
Catalano S.Fortunato, Onia Angiuli, 

Josè Russotti, Enrico M.Cipollini, 

Vittorio Fabbricatti, Lorenzo Spurio, 

Alessia Pignatelli, Vittorio Sartarelli 

 

 

Segreteria di redazione 
Oceano Edizioni 

Via Orazio Flacco 28/B 

70124 Bari 

Mail: oceano.blognews@gmail.com 

 

La collaborazione al giornale è gratuita. 

Articoli e foto, anche se non pubblicati, 

non vengono restituiti. La redazione si 

riserva, a termini di legge, di sintetizzare 

gli elaborati laddove si renda necessario 

per esigenze tipografiche o di impagi-

nazione e declina ogni responsabilità 

riguardo ai contenuti ed eventuali plagi. 

Si riserva altresì il diritto di escludere 

tutti gli articoli ritenuti offensivi della 

morale pubblica e/o di persone, isti-

tuzioni, ecc., o presentino elementi raz-

zisti, blasfemi, pornografici o di inci-

tamento all’odio, alla violenza, alla di-

scriminazione. 

 

I dati personali sono trattati secondo la 

vigente normativa sulla privacy e ag-

giornati sulla base del recente Regola-

mento UE679/2016 (GDPR). 

 

Abbonamento annuale:  € 15,00 

Iban  IT60X3608105138288905688914 

intestato al direttore editoriale 

 

© Copyright Oceano Edizioni 

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna 

parte di questo mensile può essere ri-

prodotta con mezzi grafici, meccanici, 

elettronici o digitali. Ogni violazione 

sarà perseguita a norma di legge. 

 

 

OceanoNews  

 
 i ANTEPRIMA SENECA 2020 

        i svolgerà a Sannicandro di 

Bari, sabato 3 ottobre, a partire 

dalle ore 16:30, presso il Castel-

lo Normanno-Svevo situato nel 

pieno centro storico, il Cerimo-

niale di premiazione della IV 

edizione del Premio Internazio-

nale di Letteratura Contempo-

ranea Lucius Annaeus Seneca.  

Organizzato dall’Associazione 

culturale L’Oceano nell’Anima 

di Bari, in collaborazione con 

l’Accademia delle Arti e delle 

Scienze Filosofiche che ha il 

compito di selezionare e asse-

gnare, tra le varie candidature, il 

prestigioso Seneca di Bronzo al-

la Carriera e altre onorificenze 

attribuite ogni anno a persona-

lità che si sono particolarmente 

distinte, a livello nazionale, nel 

campo delle scienze, delle let-

tere e delle arti, nel sociale e nel 

settore dell’informazione. 

Seneca affermava: Nessuna co-

noscenza, se pur eccellente e 

salutare, mi darà gioia se la 

apprenderò per me solo. Se mi 

si concedesse la sapienza con 

questa limitazione, di tenerla 

chiusa in me, rinunciando a 

diffonderla, la rifiuterei. 

Ecco il motivo di un premio 

letterario a lui dedicato, perché 

Seneca è sinonimo di cono-

scenza e la parola genera cono-

scenza, portando l’uomo fuori 

dalle tenebre dell’ignoranza, 

elevandolo al di sopra della 

quotidianità. 

 

     Già patrocinato nelle prece-

denti edizioni dalla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri – Uf-

ficio del Cerimoniale di Stato e 

per le Onorificenze, si avvale 

quest’anno del patrocinio del 

Senato della Repubblica, della 

Camera dei Deputati, dell’Uni-

versità degli studi “Aldo Moro” 

di Bari, della Regione Puglia, 

del Comune di Sannicandro e di 

numerosi altri Enti e associa-

zioni di rilevanza nazionale. 

 
 
     Il Premio, anche in questa IV 

edizione, ha assunto i connotati 

di evento internazionale ad altis-

simo livello di prestigio. Le ade-

sioni dei partecipanti sono anda-

te al di là di ogni più rosea 

aspettativa con oltre 1500 com-

ponimenti giunti complessiva-

mente in segreteria nelle varie 

sezioni e questo dimostra una 

confortante conferma della vali-

dità e della valenza di questo 

progetto su scala internazionale, 

che vuol essere sempre più am-

bizioso in prospettiva futura in 

termini di qualità, serietà e pro-

fessionalità. 

 

     Durante la manifestazione, 

saranno consegnati i premi a 

tutti i concorrenti selezionati 

dalla commissione esaminatrice, 

composta da autorevoli perso-

nalità ed esponenti del mondo 

della cultura, dell’informazione 

e della docenza accademica ed 

universitaria, presieduta dal 

prof. Pasquale Panella, Rettore-

preside dei Collegi dello Stato. 

Una commissione di assoluto 

spessore, motivo di orgoglio e di 

grande affidabilità per l’intero 

staff organizzativo del Premio 

Seneca.  

 

 

Con la partecipazione 
del Sindaco di 

Sannicandro di Bari, 
Arch. Giuseppe 

Giannone e l’avv. 
Gianfranco Terzo, 

assessore al 
Patrimonio, alla 

Pubblica istruzione e 
alle Politiche per 

l’infanzia 
 
 

Una presenza qualificata quella 

istituzionale dell’Amministra-

zione Comunale, a testimonian-

za del ruolo di primo piano che 

la manifestazione ha saputo con-

quistare.  

Nell’occasione, insieme al dott. 

Massimo Massa, Presidente del 

Premio Seneca, il dott. Benia-

mino Pascale, giornalista, la 

dott.ssa Barbara Agradi, socia 

fondatrice e l’artista sanseverese 

Dino Bilancia, membro “Hono-

ris Causa”. Protagonista dell’ec-

cellenza artistica pugliese, ha il 

merito di aver realizzato il 

“Seneca di Bronzo” – Premio 

alla Carriera. 

 

Per l’edizione 2020, il Comitato 

Scientifico dell’Accademia delle 

Arti e delle Scienze Filosofiche, 

ha assegnato il prestigioso 

Seneca di Bronzo alla Carrie-

ra, selezionato tra le varie can-

didature, al dott. Franco Armi-

nio, poeta, scrittore, giornalista 

e regista, per l’impegno cultu-

rale e sociale e come figura di 

rilievo nell’ambito letterario 

contemporaneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Verrà inoltre conferito il 

Premio Auriga alla Carriera 
all’illustre prof. Francesco 

Schittulli, Primario senologo, 

oncologo e chirurgo, per l’im-

pegno e la dedizione profusi 

nella chirurgia oncologia e nella 

ricerca scientifica. 

 

     Al dott. Onofrio D’Alesio, 

giornalista Tv e Direttore re-

sponsabile dell’emittente televi-

siva “Antenna Sud”, il Premio 

Minerva alla Carriera per 

un’informazione e un giornali-

smo di qualità al servizio della 

comunità. 

 

 

Al Cerimoniale di premiazione, 

la cui direzione artistica è af-

fidata a Maria Teresa Infante, 

scrittrice e vicepresidente del-

l’Associazione, interverranno 

giovani e talentuosi artisti che si 

esibiranno con performance di 

rilievo: i pianisti Francesco 

Baccellieri e Annarosa Partipilo, 

e la cantante soprano Nunzia 

Pizzulli. 

 

S 

      Oltre 350 gli autori provenienti da 

tutte le regioni d’Italia, da Asti a 

Trapani, da Aosta a Lecce e non solo, 

essendo pervenute adesioni anche da: 

Albania, Svizzera, Montenegro, Gre-

cia, Turchia, Iran, Romania, Serbia, 

Spagna, Argentina, Egitto, Germania, 

India, Bosnia Erzegovina, USA e 

Francia che hanno confermato la 

valenza internazionale del Premio. 

 
SENECA DI BRONZO 2020 
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