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IL PREMIO INTERNAZIONALE “ESCRIDUENDE” 

A CORRADO CALABRÒ 

ATTUALITÀ 

L’EROTISMO A TAVOLA 
Sedurre e comunicare con il cibo 

Sensazioni che attraversano il 
piacere, il senso di viva 

soddisfazione e appagamento.  
Godimento e esaltazione. 

Dolcezza e gusto. 
 Il piacere come filo diretto tra 
l’esperienza dell’Io corporeo e 

l’eccitamento sensoriale. 
Mangiare, assaporare, 
comunicare, entrare in 
profondità e osservare 

da punti di vista differenti. 
I piaceri del palato incontrano i 

piaceri dell’amore. 
Un vincolo sentimentale tra 

erotismo e pietanze. 
Armonie di forme e colori che 

nutrono gli occhi e l’anima 
eccitando fantasie creative 

prima di tentare le labbra 
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risvegliare dei sensi, dall’olfatto di 

un piatto inebriante e seducente 

all’abitudine di assaporare con 

attenzione. 

Una cucina che diventa arte dalle 

diverse sfumature e sensazioni. 

Quando si gusta il cibo attraver-

siamo i nostri sensi in un vero e 

proprio percorso sensoriale e, co-

me nella vita in generale, provia-

mo piacere o dispiacere, attrazione 

o indifferenza. 

Sapori e aromi hanno il potere di 

coinvolgerci come in un rapporto 

d’amore generando emozioni di 

consolazione o di godimento. Il 

piacere di mangiare, non solo a 

livello gustativo ma anche visivo, 

è un atto universale in grado di 

suscitare dentro di noi sensazioni, 

idee, gioie ed anche scatenare fan-

tasie. 
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         n orgasmo di sapori: un con-

nubio tra gusti, profumi e crea-

tività. L’emozione nel piatto in un 

banchetto sensoriale pronto ad ac-

costarsi in un gioco di preliminari 

ancor prima di assaggiarlo. 

Percezioni olfattive che ci invi-

tano ad informarci sulla bontà del 

cibo e l’interminabile persistenza 

del suo fascino. Ogni singolo boc-

cone in bocca crea un legame tra 

nutrimento ed emozione valutan-

done ogni singolo aspetto in modo 

consapevole.  

Ecco che la cucina sposa il pia- 

cere: dalla rugosità della pasta al   

. 

 

U 

All’evento erano presenti letterati spagnoli, latino-americani e africani di 
lingua ispanica nonché docenti di numerose Università dei tre continenti 
 

Il Premio Escriduende è un 

Premio internazionale molto 

ambito nei Paesi di lingua 

ispanica in America centrale 

e meridionale e qualche 

Paese africano. 

Un Riconoscimento 

importante per un autore 

eccezionale qual è 

Corrado Calabrò 
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Prestigioso Riconoscimento, tra i più 
importanti in Spagna, per il grande 
poeta calabrese a cui è stato conferito, 
sabato 11 giugno, a Madrid, il Premio 
Internazionale Escriduende, per il libro 
“Quinta Dimensione”, tradotto anche 
in spagnolo. Alla manifestazione erano 
presenti scrittori europei, americani e 
africani 

Madrid, sabato 11 giugno 

 

 

        abato 11 giugno a Madrid, in 

occasione della Fiera del libro, è 

stato conferito al prof. Corrado 

Calabrò, il “Premio Escriduende” 

quale migliore poeta italiano con-

temporaneo tradotto in spagnolo. 

Luis Alberto de Cuenca, insigne 

cattedratico e prestigioso poeta e 

accademico spagnolo, già Mini-

stro della Cultura, ha dichiarato: 

“Corrado Calabrò es autor de los 

versos más memorables que se 

han escrito en italiano durante los 

últimos sesenta años” ovvero  

“Corrado Calabrò è l’autore dei 

versi più memorabili che siano 

stati scritti in italiano negli ultimi 

sessant’anni”. 

Per l’insigne magistrato, di origini 

calabresi, arriva dunque dalla Spa-

gna l’ennesima consacrazione uf-

ficiale della sua arte poetica e per 

la sua straordinaria capacità lette-

raria. Premiato per il suo ultimo 

libro Quinta dimensione, edito 

dalla Mondadori, Calabrò si ricon-

ferma poeta di grande respiro cul-

turale per questa ennesima raccol-

ta di poesie che rappresenta un te-

stamento ideologico e spirituale, 

come evidenziato dai numerosi in-

tellettuali spagnoli che lo hanno 

candidato al Premio. 

S 

EVENTI E SPETTACOLI 

 PREMIO L.A. SENECA 

Oltre l’impensabile 

Ampia adesione 

di partecipanti anche 

in questa VI edizione 

 Anche quest’anno, a chiusura del-

la VI edizione, le adesioni dei par-

tecipanti sono andate al di là di o-

gni più rosea aspettativa con centi-

naia di componimenti giunti com-

plessivamente in segreteria nelle 

varie sezioni previste. 
 

CRITICA LETTERARIA 

TINA FERRERI 

 

La Nobel dimenticata 
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I l magistrato premiato per Quinta Dimensione, un volume di 
860 pagine che contiene l ’opera  omnia poetica, l ’ult imo  dei 

sette libri tradotti in lingua spagnola  
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Un’opera antologica preziosa 

che illumina i temi fondamen-

tali della sua sessantennale at-

tività poetica, un vero e proprio 

autoritratto in versi da cui e-

merge la forte consapevolezza 

raggiunta con la piena maturità 

espressiva, capace di stabilire 

rapporti profondi fra testi nati 

in dettato, tra classico e speri-

mentazione, nella variabilità di 

forme che spaziano dal poemet-

to all’epigramma. 

Uomo di Stato al servizio della 

poesia, poeta cresciuto nel 

mondo ovattato della diploma-

zia e dell’alta burocrazia istitu-

zionale. È forse questa l’im-

magine più significativa   che si 

può dare oggi di Corrado Cala-

brò, magistrato attentissimo e 

innovatore capace di grandi co-

se. Di giorno seguiva gli affari 

di Governo e di notte si tuf-

fava nel suo scrigno più inti-

mo, il mondo della poesia d’au-

tore.  

Il suo fascino, la sua intelligen-

za, la sua cultura non conosco-

no confini, né di tempo né di 

spazio, neanche ora che di anni 

ne ha ottantasette. 

 

Di origini calabresi, determina-

to, coriaceo, figlio illustre di 

una città come Reggio Calabria, 

Corrado Calabrò è autore di 

trentatrè volumi e traduzioni in 

venti lingue, con importanti ri-

conoscimenti internazionali e 

proposta al Premio Nobel.  

La vera originalità di Corrado 

Calabrò – scriveva di lui Carlo 

Bo nel 1992, individuando uno 

dei motivi centrali dell’intera 

sua opera – sta nell’essersi stac-

cato dai modelli comuni per in-

seguire una diversa sperimenta-

zione poetica. 

Questo premio in Spagna è 

dunque la conferma del grande 

valore internazionale della poe-

tica di Corrado Calabrò che da 

giovane magistrato spesso usa-

va degli pseudonimi per firmare 

i suoi scritti; trent’anni anni fa 

un paese come l’Italia chiuso a 

riccio forse non avrebbe mai 

accettato che un magistrato in 

carriera scrivesse di amore e di 

dolcezza eterna. Ma oggi, che 

ha chiuso definitivamente con 

la sua professione e i successi 

istituzionali, Corrado Calabrò, 

l’uomo che da giovanissimo era 

stato scelto dal Presidente Aldo 

Moro come suo consulente di 

fiducia, oggi è libero di rac-

contarsi per intero e fino in fon-

do e di declamare in pubblico il 

meglio del suo genio poetico, 

con il cuore pieno del ricordo 

magico e bellissimo della 

spiaggia di Bocale e del mare 

d’inverno della sua Reggio Ca-

labria. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

I l mare, l ’astrofisica  e 
l ’amore risultano gli 
elementi cardine intor-
no ai quali ruota i l pen-
siero emozionale del 
poeta, tenuti insieme 
dall'energia che dà 
forma alla 
salda pronuncia del 
dettato, tra classico 

e sperimentazione.  

Un premio pensato per sensibilizzare le coscienze 

contro la violenza di genere e sui minori 
          edizione 2022 nasce sotto 

il Patrocinio culturale di Wiki-

Poesia e del patrocinio morale  

dell’Università degli Studi di 

Foggia. 

Presidente e ideatrice è Maria 

Teresa Infante, poetessa e scrit-

trice di San Severo coaudivata 

da Massimo Massa, Presidente 

dell’Associaz. culturale L’Ocea-

no nell’Anima di Bari. A pre-

siedere la Commissione di va-

lutazione l’attrice teatrale Rosa 

d’Onofrio 

La Cerimonia conclusiva della 

III edizione 2022 si è tenuta a 

Foggia, sabato 2 luglio, presso 

l’Anfiteatro Parco Città con ini-

zio alle ore 17:30 

L’ 

SEZIONE A - violenza donne 

Podio: 1cls Urselli Tommaso 

(Milano); 2cls ex-aequo Baldinu 

Stefano (San Pietro in Casale - 

BO); 2cls ex-aequo Marzotta 

Assuntina (San Cassiano - LE); 

3cls Fiume Giancarmine (Ro-

vellasca - CO). 

 

Menzione d’onore: Dalla Libera 

Emanuela (Suvereto - LI); Mu-

scardin Rita (Savona); Orlando 

Gerardina (Pomezia - RM); Pro-

vini Flavio (Milano). 

CLASSIFICHE 

Segnalazione di merito: Catapa-

no Maria Vittoria (Roma); Falco 

Francesca (Avellino); Festi Mo-

rena (San Matteo Decima - BO); 

Lombardi Annamaria (Bonate 

Sotto - BG). 
 

SEZIONE B - violenza minori 

Podio: 1cls Peressini Stefano 

(Carrara - MS); 2cls De Ruvo 

Vincenza (Banchette - TO); 3cls 

D’Amico Valeria (Foggia). 
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