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Si preannuncia un periodo molto 

intenso per tutto ciò che è, e 

ruota, nel mare magnum dell’as-

sociazione L’Oceano nell’Anima, 

tra concorsi, eventi, appunta-

menti editoriali, come la nostra 

rivista OceanoNews e l’ultimo 

nato Poesie e dintorni della Ter-

re di Trinacria”, il 3 luglio, a 

Foggia, nella “Sala Rosa” del 

Palazzetto dell’Arte, con inizio 

alle ore 17:00, avrà luogo la ceri-

monia conclusiva dell’edizione 

2021 del Premio: “Ciò che Caino 

non sa”. Duecentottanta autori, 

per quattrocentocinquanta poesie, 

hanno dato vita al Premio che 

intende tenere accesi i riflettori 

sulla violenza di genere e sui 

minori. Ma la violenza, com’è 

noto, si può esercitare in tante 

forme e può essere diretta contro 

ogni essere umano e ogni essere 

vivente, estendendo il concetto. 

Il 31 maggio s’è chiuso il termine 

per l’invio degli elaborati per 

partecipare alla V edizione del 

Premio Accademico Internazio-

nale di Letteratura Contempo-

ranea “Lucius Annaeus Seneca” , 

organizzato con la collaborazione 

dell’Accademia delle Arti e delle 

Scienze Filosofiche di Bari. 

Mentre la Commissione è al la-

voro per la valutazione del mate-

riale, si può anticipare che la ce-

rimonia conclusiva è prevista il 2 

ottobre, nella suggestiva cornice 

del castello medievale di Sanni-

candro di Bari. Quindi, come da 

mission de L’Oceano nell’Ani-

ma: “La cultura, l’arte, l’infor-

mazione creano sviluppo, sono la 

scelta sicura e strategica del futu-

ro per un Paese sempre più con-

sapevole della propria storia, del-

la propria identità, della capacità 

di promuovere creatività e inno-

vazione”. Ma, in questo numero, 

non mancheranno gli approfon-

dimenti e le recensioni. Un ma-

gazine sempre in crescita che 

guarda all’arte e ai temi sociali.  

 

L’editoriale di 
Beniamino Pascale 
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         asce in Capitanata il Premio 

poetico ideato per sensibilizzare 

contro la violenza di genere e i 

crimini verso il mondo dei minori. 

Dopo il successo della I edizione 

2020, patrocinata dalla Regione 

Puglia, che ha visto la partecipa-

zione di circa trecento autori pro-

venienti da tutte le regioni d’Italia, 

con adesioni anche dall’estero, 

siamo alla fase conclusiva della II 

edizione del Premio di poesia Ciò 

che Caino non sa 2021, a cura 

dell’Ass. culturale L’Oceano 

nell’Anima (Massimo Massa pre-

sidente, M. Teresa Infante, Bar-

bara Agradi). 

Il progetto “Caino” prende spunto 

da un’idea di Maria Teresa Infante  

concretizzatasi nel 2013 con la 

costituzione dell’omonimo gruppo 

Facebook, nato per denunciare 

abusi e soprusi contro la violenza 

di genere e discutere sulle proble-

matiche nazionali e internazionali 

che da sempre affliggono l’uni-

verso femminile. Negli anni suc-

cessivi l’attenzione sarà estesa, e 

non poteva essere diversamente, 

alla tutela del mondo dell’in-

fanzia. Finalità comuni anche al 

neonato Premio poetico, che si 

presta ad alibi per tenere sempre 

alta la soglia d’attenzione e scuo-

tere le coscienze sopite dai con-

tinui drammi quotidiani con la vo-

lontà di opporci al degrado verso 

cui la violenza ci spinge da sem-

pre. 
segue a pag. 2 

STORIA E CULTURA 

 

        n viaggio in Spagna con il fra-

tello maggiore Antonio e lo zio An-

gelo che vi si reca per una missione 

diplomatica presso il re d’Aragona 

Giovanni II. È l’occasione, siamo 

nel 1469, da cui scaturisce la sin-

golare vicenda del giovane Ales-

sandro Geraldini, nato ad Amelia 

nel 1455 da nobile famiglia e indot-

trinatosi nelle scienze umanistiche 

frequentando la scuola del noto stu-

dioso Grifone d’Amelia. 
 

segue a pag. 3 

ALESSANDRO 
GERALDINI 
 

Il primo vescovo 

delle Americhe 
 

di DUILIO PAIANO 

 

EVENTI E SPETTACOLI 

 

Anche quest’anno, a chiusura 

della V edizione, le adesioni dei 

partecipanti sono andate al di là 

di ogni più rosea aspettativa con 

gli oltre 1300 componimenti 

giunti complessivamente in se-

greteria nelle varie sezioni pre-

viste. 
segue a pag. 9 

PREMIO L.A. SENECA 
Oltre l’impensabile 

Ampia adesione 

di partecipanti anche 

in questa V edizione 
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TRA MITO E LEGGENDA: 

UNA VITA IN PUNTA DI PIEDI 

Omaggio a Carla 
Fracci, una delle più 
grandi artiste della 
danza internazionale, 
ètoile della Scala dove 
per molto tempo ha 
studiato 
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          edizione 2021 nasce sotto 

il Patrocinio culturale di Wiki-

Poesia insieme al patrocinio 

della Fondazione Daga – Unità 

nella diversità (Presidente Bru-

no Daga) e dell’Associazione 

culturale Daunia&Sannio (Pre-

sidente Pasquale Frisi).  

Il regolamento prevede la par-

tecipazione alla sez. A contro la 

violenza donne e sez. B  crimini 

verso il mondo dell’infanzia. Da 

sottolineare l’importanza dei 

Premi Speciali con l’assegnazio-

ne del Premio Roberta Perillo in 

memoria della giovane donna di 

San Severo (FG) uccisa a soli 

trentdue anni dal suo fidanzato e 

ancora in attesa di ricevere giu-

stizia, e il Premio Città di Fog-

gia. 

Presidente e ideatrice è Maria 

Teresa Infante, poetessa e scrit-

trice di San Severo. 

La Commissione, presieduta 

dall’attrice teatrale Rosa d’Ono-

frio (FG), è composta da: Fran-

ca Alaimo (PA) poetessa, scrit-

trice, saggista; Nunzia Binetti 

(BT) poetessa, cofondatrice Co-

mitato D. Alighieri di Barletta; 

Bruno Daga (OR) poeta, pre-

sidente Fondazione Daga; M. 

Marina Grassano (FG) poetes-

sa, collaboratrice “Ciò che Cai-

no non sa”; Alfonso Graziano 

(FG) poeta, scrittore; M. Rosa-

ria Persico (MC) poetessa, col-

labo-ratrice “Ciò che Caino non 

sa”; Lidia Sbalchiero (VA) poe-

tessa, video maker, voce narran-

te; Gilberto Vergoni (FC) poeta, 

Co-fondatore e Consigliere del 

Senato Accademico dell’Acca-

demia delle Arti e delle Scienze 

filosofiche di Bari. 

 

La Cerimonia conclusiva della 

II edizione 2021 ha avuto luogo 

a Foggia, sabato 3 luglio, presso 

la Sala Rosa del Palazzetto del-

l’Arte con inizio alle ore 17:00 e 

si è fregiata degli interventi del-

la dott.ssa Anna Paola Giuliani 

già Assessore della Cultura di 

Foggia; avv. Antonietta Cola-

santo, Consigliera di Fiducia 

Università degli Studi di Foggia; 

Antonella Laganella, Consiglie-

re ordinario presso Corte d’Ap-

pello di Campobasso; Madia 

D’Onghia, docente Diritto di 

Lavoro Università degli Studi di 

Foggia e Presidente Comitato 

unico di garanzia per le Pari op-

portunità; famiglia Perillo/Frau.  

Con l’adesione al Premio di 

duecentottanta autori, di seguito 

la classifica definitiva dei vinci-

tori, dopo attenta valutazione 

della Commissione su un totale 

di oltre quattrocentocinquanta 

poesie. 

. 

      Un caloroso ringraziamento 

ai membri della Commissione 

per la collaborazione e la fidu-

cia; ad Aquilano Toyota Motori 

(sede San Severo e Foggia) rap-

presentata dalla dott.ssa Roberta 

Aquilano per l’affiancamento al 

Premio e la condivisione delle 

tematiche trattate; alla famiglia 

Perillo/Frau per averci onorato 

della presenza; a tutti gli Autori 

che hanno aderito al Premio 

“Ciò che Caino non sa” 2021 

per aver liberato l’anima e aver-

le concesso il volo catartico ol-

tre le nefandezze terrene.  

Grazie alla Città di Foggia per 

avere ospitato il Premio poetico 

fin dalla sua I edizione, grati per 

l’attenzione alla dott.ssa Anna 

Paola Giuliani.  
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SEZIONE A - violenza donne 

Podio: 1cls Magi Manuela (To-

lentino MC) Era solo una fem-

mina; 2cls Provini Flavio (Mila-

no) Lasciatemi capire; 3cls De 

Ruvo Vincenza (Banchette TO) 

Qualcosa muore.  

 

Menzione d’onore – ex aequo: 

Laratta Carmela (Crotone) De 

profundis; Fofi Claudia (Gubbio 

PG) Canto per la ragazza stu-

prata trenta volte; Sara Claudio 

(Avellino) Odio sorridere; 

D’Angelo Sergio (Chiaramonte 

Gulfi RG) Acqua al cuore; Nasr 

Fadi (Milano) Viaggiami…; 

Ficco Laura (Assemini CA) Spi-

ghe sparse nel vento. 

 

Segnalazione di merito – ex 

aequo: Massa Antonella (Mila-

no) La strada del nulla; Bacci 

Rossana (Piombino LI) Essere 

donna; Salierno Laura (Casoria 

NA) Urla!; Belvisi Sergio (Fa-

gnano Olona VA) Donna Dolo-

res. 

 

SEZIONE B - violenza minori 

Podio: 1cls Muscardin Rita (Sa-

vona) Il pianto di Afrah; 2cls ex 

aequo Riccardi Sualen (S. Mar-

gherita D’Adige PD) Scusa se 

non ci sei; 2cls ex aequo Zoc-

cheddu Elisa (Aosta) Senz’ali; 

3cls Lo Bianco Lucia (Palermo) 

Canto di carusi. 

 

Menzione d’onore – ex aequo: 

Abate Maria Pina (Angri SA) Il 

ladro di aquiloni; Barzaghi Giu-

seppina (Inverigo CO) Rajm; 

Ferreri Tina (S. Ferdinando di 

Puglia FG) I bambini di Idlib; 

Porri Alessandro (Roma) Un 

viaggio per un sorriso; Pugliese 

Rosa (Venosa PZ) Il gioco del 

silenzio. 

 

Segnalazione di merito – ex 

aequo: Mancini Girma (Giovi-

nazzo BA) Schiava del peso; 

Mezzatesta Giuseppe (Prato) 

…e per sempre io sono vivo; 

Soami Estela (Mendrisio, Sviz-

zera) Anima bambina; Pellegrini 

Stefania (Nus AO) Ditemi! 

 

PREMIO SPECIALE 

Roberta Perillo 

Pascasi Selene (L’Aquila) La 

mia anima è vento 

 

PREMIO SPECIALE 

Città di Foggia 

1cls Valeria D’Amico (Foggia) 

Buonanotte, mamma 

Segnalazioni di merito – ex 

aequo: Buono Michelina (San 

Severo FG) Donna betulla; Ca-

ravella Bruno (FG) Canto di 

una madre per una bimba siria-

na; Delle Noci Anna (FG) Nella 

buia stanza; Guerrieri Ripalta 

(Stornarella FG) Spine; Miti-

cocchio Elina (FG) La storia 

non scriverà di me; Soldano 

Rossella (Torremaggiore FG) 

Che mi amavi. 

. 
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          loria Riggio nasce in Si-

cilia nell’aprile del 2000. 

L’isola e la primavera le ap-

partengono come una proie-

zione di sé e del modo in cui 

abita il mondo.  

Diplomata al liceo classico, 

frequenta l’Università degli 

Studi di Trento dove vive e 

frequenta la facoltà di Studi 

storici e filologico-letterari. 

 

Esordisce nel 2017 con la silloge poetica Il mirto e la rosa e 

nel 2019 La Stagione del dubbio, entrambi con Edizioni La 

Gru. 

È nell’antologia del Premio internazionale di poesia contro la 

violenza di genere e sui minori Ciò che Caino non sa, Ocea-

no Edizioni, nell’ambito del quale, oltre a classificarsi al pri-

mo posto nella sezione “violenza contro i minori” le viene as-

segnato il titolo di vincitrice assoluta della I edizione 2020. 

Da gennaio fa parte dell’Associazione culturale Trento Poe-

try Slam che si occupa di promozione della poesia orale e 

performativa. 
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Vincitrice assoluta della I edizione del 
Premio di poesia “Ciò che Caino non sa” 
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