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Circolo letterario virtuale… una finestra sul mondo della cultura per lo sviluppo e l’integrazione sociale

SPECIALE SENECA 2020
Sannicandro di Bari: Premio Accademico Internazionale di Letteratura Contemporanea Lucius Annaeus Seneca

A FRANCO ARMINIO IL SENECA DI BRONZO

ATTUALITA’

Importanti riconoscimenti alla Carriera anche per Schittulli e D’Alesio

LE
MALATTIE
RARE

di BENIAMINO PASCALE

Fra i problemi che affliggono la società contemporanea, quello della salute pubblica dei cittadini è di primaria importanza, una priorità assoluta.
Da questo punto di vista
l’uomo, in quanto essere
umano, va tutelato e protetto. Il progresso e la ricerca medica hanno consentito
di fronteggiare e debellare
con successo molte tra le
malattie conosciute attraverso l’uso di terapie ad hoc e
farmaci efficaci e di facile
accesso per la maggior parte
della popolazione. I problemi insorgono invece, in particolari patologie sconosciute ai più, note come “malattie rare”.

S

i è svolto il 3 ottobre il cerimoniale di premiazione della
IV edizione del Premio Accademico Internazionale di Letteratura Contemporanea Lucius
Annaeus Seneca, nella suggestiva cornice del castello Normanno Svevo di Sannicandro di
Bari, situato in pieno centro
storico.
Il premio è 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 assegnare, tra le varie candidature proposte da Comitato
Scientifico, il prestigioso Seneca di Bronzo alla Carriera e altre onorificenze attribuite ogni
anno a personalità che si sono
particolarmente distinte nel
campo delle scienze, delle lettere e delle arti, nel sociale e
nel settore dell’informazione.
Il Premio, anche in questa IV
edizione, ha assunto i connotati
di evento internazionale ad alto
livello. I componimenti dei partecipanti sono stati oltre 1500,
con più di trecentocinquanta
autori di tutte le regioni.
Adesioni anche da: Albania,
Montenegro, Svizzera, Grecia,
Turchia, Iran, Serbia, Egitto,
Spagna, Argentina, Germania,
India, Bosnia Erzegovina, USA
e Francia.
Numerose le sezioni dedicate esclusicamente ad autori giovani
o legati ancora alla scuola e/o
all’università.
L’evento è curato da Massimo
Massa, presidente del Premio
Seneca; Maria Teresa Infante,
direttore artistico; Barbara Agradi, socia fondatrice e Dino
Bilancia, che ha realizzato il
“Seneca di Bronzo”.

segue a pag. 7
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Per l’edizione 2020 il Comitato Scientifico dell’Accademia delle Arti e delle Scienze
Filosofiche, ha assegnato il prestigioso riconoscimento a Franco Arminio, poeta, scrittore,
giornalista e regista, per l’impegno culturale e sociale e come
figura di rilievo nell’ambito letterario contemporaneo.
Inoltre sono stati conferiti il
Premio “Auriga” alla Carriera a
Francesco Schittulli, primario
senologo, oncologo e chirurgo,
per l’impegno e la dedizione
profusi nella chirurgia oncologica e nella ricerca scientifica;
ad Onofrio D’Alesio, giornalista Tv e Direttore responsabile
dell’emittente televisiva “Antenna Sud”, il Premio Minerva
alla Carriera per un’informazione e un giornalismo di qualità
al servizio della comunità.

Per l’amministrazione comunale, presente l’assessore al Patrimonio e alla P.I., Gianfranco
Terzo.
“Sono molto soddisfatto, malgrado le restrizioni anticontagio, della cerimonia e della partecipazione al Premio” ha dichiarato a OceanoNews, Massimo Massa, presidente del Premio.

Il 23 ottobre si è celebrato
il centenario dalla sua nascita

Grandi festeggiamenti
per ricordare Gianni
Rodari
di MASSIMO MASSA

PROGETTO GENOMA
I problemi etici della
manipolazione genetica
articolo a pag. 10

IL DOLORE COLLETTIVO
Un prodotto da filiera
articolo a pag. 11

L’ANGELO
RIBELLE
Mariateresa Di Lascia, una
vita spesa per rivendicare
e difendere i diritti degli
ultimi
articolo a pag. 9

R

icordando Gianni Rodari a
100 anni dalla sua nascita, giornalista, scrittore e poeta specializzato
in letteratura per l’infanzia, unico
vincitore italiano del prestigioso
Premio Hans Christian Handersen
nel 1970, considerato il Nobel della
letteratura per l’infanzia, che gli fa
raggiungere una fama internazionale.
articolo a pag. 6

LE IGUANE NON MI
TURBANO PIÙ
Le poesie di Dina Bellrham
tradotte in italiano da
Lorenzo Spurio

articolo a pag. 5
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Sabato 3 ottobre, Castello Normanno Svevo di Sannicandro di Bari

I VINCITORI DEL SENECA 2020
Sala delle Scuderie gremita. Grande affluenza di pubblico proveniente da tutta la penisola nonostante
l’emergenza covid. Curata nei minimi dettagli l’organizzazione per adottare le misure di sicurezza

D

urante la manifestazione
di premiazione del Seneca
2020, sono stati consegnati i
riconoscimenti a tutti i concorrenti selezionati dalla commissione esaminatrice composta da
autorevoli personalità 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.
La qualità dei componimenti
pervenuti ha confermato il livello sempre crescente in contenuti e spessore umano e culturale nello specifico di ogni sezione, sette in totale.
Per l’edizione Seneca 2020 si è
classificato al 1° posto, nella
sezione Poesia, Vittorio Di
Ruocco di Pontecagnano (SA).
Di Ruocco è direttore del Servizio Territoriale Provinciale di
Salerno presso l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
della
Campania
(ARPAC). Oltre ai tanti riconoscimenti poetici e titoli accademici, ha pubblicato tre volumi di liriche.
Per la sezione Silloge al 1° posto Fausto Maria di Sant’Agnello (NA). Incline e dedita
all’arte nelle sue molteplici declinazioni, Maria, classe ’88, è
diplomata in danza orientale. Si
esprime col canto ed ha già
pubblicato due sillogi poetiche.

Sala
delle Scuderie
Castello
Normanno-Svevo
Sannicandro
di Bari
IN FOTO Massimo Massa (presidente del Premio), Maria Teresa Infante
(direttore artistico), Barbara Agradi (direttivo)
Nella Narrativa 1a classificata
Anna Maria Gargiulo di Meta
(NA); ha insegnato come docente di scuola media superiore
e ha collaborato con l’Invalsi in
qualità di Formatrice docenti,
attività che poi ha svolto presso
l’Università di Salerno (SICSI).
Ha al suo attivo pubblicazioni
di poesia e narrativa.
Per la sezione Corto di scena
troviamo al 1° posto Anna
Daniela l’Altrelli di San Severo
(FG). Giovanissima, lavora come personal trainer. Fin da piccola ama la lettura e la scrittura
e sogna una propria pubblicazione.
Per la Poesia dialettale 1°
posto per Stefano Baldinu di
Bologna. Diplomato in ragione-

ria, lavora come impiegato. Sue
poesie sono state tradotte in
spagnolo e in inglese. Ha all’attivo la pubblicazione di
quattro sillogi poetiche.
Si aggiudica la sezione Residenti all’estero Azcurra Montero María Celia di Pinamar
(Argentina). Ha studiato Sociologia e Filosofia e Lettere presso l’Università Nazionale di
Cuyo (Prov. De Mza) e ha pubblicato tre volumi di poesie.
Il Premio speciale “Ciò che
Caino non sa” 2020 contro la
violenza di genere, è stato assegnato a Marina M. Grassano di
San Severo (FG) già co-autrice
di tutte le pubblicazioni “Ciò
che Caino non sa” dal 2015 al
2018; è membro di commissio.

Gli ospiti al Seneca
La cerimonia di premiazione è stata intervallata da interessanti momenti musicali grazie a giovani
talenti con alle spalle già un curriculum artistico di rilievo.
ANNAROSA PARTIPILO

NUNZIA PIZZULLI

Annarosa Partipilo di Bari,
pianista. Diplomata con il
massimo dei voti presso il
Conservatorio “N. Piccinni”
di Bari, frequenta il corso di
perfezionamento con il maestro Daniel Rivera, presso
l’Accademia “Stefano Strata”
di Pisa. Inoltre, studia organo
con il maestro Sergio Biancofiore. Numerosi i suoi concerti in iItalia e all’estero.

Nunzia Pizzulli di Gioia del
Colle in provincia di Bari,
soprano lirico leggero.
Nell’ottobre 2015 si iscrive
ai corsi pre-accademici del
conservatorio di Matera.
Attualmente frequenta il
terzo anno del primo livello
e studia un repertorio da soprano lirico leggero.
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FRANCO BACCELLIERI

Francesco Baccellieri di
Sannicandro di Bari, pianista. Diplomato presso il liceo musicale “Don Lorenzo
Milani” di Acquaviva delle
Fonti, attualmente studia
presso il Conservatorio
“Egidio Duni” di Matera
con il maestro Vito di Modugno.

ne della I edizione del medesimo concorso poetico (2020).
Il Premio speciale del Presidente di Commissione è di Serenella Siriaco di Napoli. Per
circa dodici anni, giudice minorile presso la Corte d’Appello di Roma. Dopo il pensionamento si è dedicata alla musica
e alla poesia pubblicando anche
una sua autobiografia con
Oceano Edizioni.
Il Premio “Città di Bari” è
stato assegnato a Laura Pavia,
laureata in lettere classiche
presso l’Università degli Studi
di Bari con all’attivo varie
pubblicazioni sia poetiche che
di narrativa.
Per la Categoria STUDENTI
Scuole superiori, sezione
Poesia si è classificata al 1°
posto Oian Arianna Elisa,
Campoformido (UD) già seconda cl. anche nell’edizione
Seneca 2019. Si aggiudica la
sezione Narrativa Francesca
Contegiacomo di Putignano
(BA) già vincitrice anche della
III edizione del Seneca.
Per la Categoria STUDENTI
universitari, sezione Poesia 1°
posto per Giuliano Guido di
Torino. Frequenta il secondo
anno di lettere moderne a Torino con l’intenzione di completare la propria formazione
umanistica propedeutica alla
scrittura narrativa, drammaturgica e cinematografica. Si aggiudica la sezione Narrativa
invece, Fabrizio Sani di Roma,
laureando in Editoria e Scrittura alla Sapienza. Una silloge
al suo attivo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Accademia delle Arti e delle Scienze Filosofiche

QUANDO HA UN SENSO DARE
UN PREMIO ALLA CARRIERA
Grande l’interesse del pubblico durante gli interventi dei premiati

Il premi alla carriera vengono
assegnati dall’Accademia delle Arti
e delle Scienze Filosofiche e
selezionati tra le varie
candidature proposte dal
Comitato Scientifico in base al
curriculum del candidato.
Le onorificenze sono attribuite ogni
anno a personalità che si sono
particolarmente distinte nel campo
delle scienze, delle lettere e delle
arti, nel sociale e nel settore
dell'informazione.

SENECA DI BRONZO ALLA CARRIERA

PREMIO AURIGA ALLA CARRIERA

PREMIO MINERVA ALLA CARRIERA

per l’impegno culturale e sociale e come figura di
rilievo nell’ambito letterario contemporaneo

per l’impegno e la dedizione profusi nella chirurgia
oncologia e nella ricerca scientifica

per un'informazione e un giornalismo di qualità al
servizio della comunità

FRANCO ARMINIO

FRANCESCO SCHITTULLI

ONOFRIO D’ALESIO

Per la IV edizione del Premio accademico
di letteratura internazionale L. A. Seneca,
il Seneca di Bronzo alla Carriera, per alti
meriti letterari, è stato assegnato al poeta,
scrittore, regista Franco Arminio, nato a
Bisaccia (AV). Il riconoscimento è a cura
dell’Accademia delle Arti e delle Scienze
filosofiche dopo attenta valutazione delle
candidature 2020.

Il Premio Auriga 2020 alla Carriera è
stato assegnato dall’Accademia delle Arti
e delle Scienze filosofiche al prof. Francesco Schittulli per l’impegno e la dedizione profusi nel campo della chirurgia
oncologica e nella ricerca scientifica. Il
senologo, di chiara fama nazionale – laureato in medicina e chirurgia, specializzato in chirurgia generale e in oncologia –

Il Premio Minerva 2020 alla Carriera per
l’informazione e un giornalismo di qualità è stato assegnato dall’Accademia delle Arti e delle Scienze filosofiche ad
Onofrio D’Alesio, giornalista tv, direttore
responsabile dell’emittente televisiva
“Antenna Sud”. Intervistato dal collega
Pascale, ha relazionato soprattutto sul
ruolo che compete ad una sana informa-

Durante la manifestazione ad
ampio spettro culturale Arminio, intervistato da Beniamino Pascale, giornalista del
quotidiano “l’Attacco” di
Foggia, si è espresso in merito al compito della poesia
contemporanea e del suo
potere comunicativo onde
a
potersi rendere tramite per la rinascita di
sentimenti identitari e umanitari, calandosi profondamente nel sociale per un
risveglio culturale individuale e di massa.
Particolare riferimento ai luoghi e alle
radici, alla valorizzazione dei piccoli
paesi, soprattutto nel sonnolente mezzogiorno, impigriti da retaggi storici che ne
sottostimano la bellezza e le potenzialità e
a cui la potenza della parola potrebbe
suonare la squilla del risveglio e magari
arginarne lo spopolamento.
I presenti in sala hanno inoltre ascoltato
alcune liriche declamate personalmente
dal paesologo, come ormai è naturalmente riconosciuto dai suoi lettori.

ha tenuto viva l’attenzione
dei presenti non solo per il
suo intervento medico e
professionale di grande interesse, volto all’informazione basata soprattutto sulla
prevenzione del cancro al
seno e un sano stile di vita,
ma soprattutto per le sue doti
d
umane che ne hanno potenziato il messaggio.
Un momento che resterà nel cuore di
molti per la bellezza carismatica e la potenzialità comunicativa.
Il professore Schittulli dal 2009 opera
presso la “Mater Dei Hospital” di Bari,
ricoprendo il ruolo di senologo-chirurgo e
direttore scientifico della Breast Unit.

zione che mai dovrebbe
piegarsi ai compromessi e
procedere sui sentieri dell’onestà intellettuale.
Affinché ciò accada bisogna avere il coraggio di
dire anche “No” agli editori quando l’impostazione della notizia non è
a
coerente con i propri valori etici, per una
politica di trasparenza comunicativa.
Spesso “sono una voce fuori dal coro” ha
concluso D’Alesio.
Già direttore responsabile del settimanale
L’Adriatico, ricopre inoltre l’incarico di
giornalista presso Radio 24 e l’Attacco di
Foggia.
Giornalista freelance presso MediaReport
TV, è anche responsabile Ufficio Stampa
presso SAPAR Puglia e di Cosp Coordinamento Sindacale Penitenziaria.

Poeta,
scrittore,
giornalista,
regista

Primario
senologo,
oncologo
e chirurgo

Giornalista TV,
direttore
responsabile
“Antenna Sud”
e chirutgo

Nato a Bari il 20 maggio del 1967, sposato con
due figli, una ragazza di
venti anni e un ragazzino di dodici.
Lavora presso una multinazionale francese Edison da ventisei anni.
Dopo aver conseguito il
diploma in ragioneria, ha
intrapreso gli studi universitari presso la facol.
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MILELLA
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tà di Economia e Commercio, ma dopo aver superato
qualche esame con successo, interrompe gli studi per
intraprendere l’attività lavorativa.
Nel 2015 ha pubblicato il
libro di poesie dal titolo
365 giorni di riflessione e,
nel 2016, Poesia tra le
nuvole e il vento (Oceano
Edizioni).
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