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PrPremio Cimitile, consegnati i «Campaniliemio Cimitile, consegnati i «Campanili
d'd'arargentgento» a tutti i vincito» a tutti i vincitoriori
NAPOLI > CULTURA

Domenica 19 Settembre 2021

Gabriele Discetti con «Figli della libertà», Silvia Avallone con
«Un'amicizia», Francesco Rutelli autore di «Tutte le strade partono da
Roma», Carlo Cottarelli e il suo «All'inferno e ritorno. Per la nostra
rinascita sociale ed economica», Dimitri Cascianelli con «Il Cristo e il
mare di Galilea» sono i vincitori dell'edizione del Premio Cimitile 2021.
Riconoscimenti speciali al direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano e alla
scienziata Anna Maria Colao.

Si è conclusa con la consegna dei «Campanili d'argento» la XXVI edizione
nel Complesso delle Basiliche Paleocristiane organizzata dall'omonima
Fondazione, presieduta da Felice Napolitano e col supporto dei soci
fondatori Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune di
Cimitile, Associazione Obiettivo III Millennio. Il presidente della Repubblica
ha inviato una medaglia agli organizzatori. L'edizione di quest'anno è stata
dedicata al Settecentenario della morte di Danta Alighieri. Ad aprire la
rassegna è stata la mostra d'arte «Dante Alighieri Settecento. Cento opere
di-segnano la Divina Commedia», a cura di Giuseppe Bacci. 
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«Una rassegna letteraria che ha conosciuto nel corso dei suoi 26 anni di
storia una crescita continua in termini di prestigio e riconoscimento
istituzionale - ha detto Felice Napolitano - consolidando un posto
privilegiato nel panorama nazionale delle iniziative culturali più importanti
del nostro Paese. Oggi possiamo guardare, anche solo per un attimo, a ciò
che il Premio ha lasciato sul territorio, osservando, non senza un pizzico di
orgoglio, quanto di buono abbia contribuito a fare per Cimitile, per il
Complesso Basilicale Paleocristiano e per la crescita culturale del territorio
e della Campania».

Dopo una settimana di arte, cultura, religione, storia, riscoperta del
patrimonio pubblico, «densa di eventi, letteratura, convegno internazionale
di studi, spettacoli, musica, presentazioni di libri, momenti di riflessioni -
rilevano gli organizzatori - ieri sul palco nell'area delle Basiliche
Paleocristiane, sono stati premiati i vincitori, selezionati dal comitato
scientifico presieduto da Ermanno Corsi, durante la serata presentata da
Monica Leofreddi.

Ultimo aggiornamento: 20 Settembre, 22:16
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 Premio Cimitile 2021, conclusa con successo la XXVI Edizione. 
Consegnati i “Campanili d’argento”. Tra i premiati Silvia Avallone, 
Francesco Rutelli, Carlo Cottarelli, Gennaro Sangiuliano, Annamaria 
Colao.
- - - - -

 Si è conclusa con la consegna dei “Campanili d’argento” nel 
complesso delle Basiliche paleocristiane la XXVI edizione del Premio 
Cimitile organizzata dall’omonima Fondazione, presieduta da Felice 
Napolitano, con il supporto dei soci fondatori Regione Campania, Città 
Metropolitana di Napoli, Comune di Cimitile, Associazione Obiettivo III 
Millennio. Il Presidente della Repubblica Italiana, #Sergio_Mattarella, 
come i suoi predecessori Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano, 
ha inviato una medaglia agli organizzatori.

 L’edizione di quest’anno è stata dedicata al settecentesimo 
anniversario della morte di #DanteAlighieri. Ad aprire la rassegna è 
stata la mostra d’arte “Dante Alighieri Settecento. Cento opere di-
segnano la Divina Commedia”, a cura di Giuseppe Bacci. 

 “Una rassegna letteraria che ha conosciuto, nel corso dei suoi 
ventisei anni di storia una crescita continua in termini di prestigio e

20 settembre alle ore 17:53



ventisei anni di storia, una crescita continua in termini di prestigio e 
riconoscimento istituzionale - ha dichiarato il #Presidente della 
#Fondazione Felice Napolitano - consolidando un posto privilegiato 

nel panorama nazionale delle iniziative culturali più importanti del 
nostro Paese. Oggi possiamo guardare, anche solo per un attimo, a ciò 
che il Premio ha lasciato sul territorio, osservando, non senza un 
pizzico di orgoglio, quanto di buono abbia contribuito a fare per 
Cimitile, per il Complesso Basilicale Paleocristiano e per la crescita 
culturale del territorio e della Regione Campania”.

 Dopo una settimana intensa di arte, cultura, religione, storia, 
riscoperta del patrimonio pubblico, densa di eventi, letteratura, 
convegni internazionali di studi, spettacoli, musica, presentazioni di 
libri, momenti di riflessioni, che ha visto una grandissima 
partecipazione di pubblico, sabato 18 settembre, nel corso della serata  
presentata da Monica Leofreddi tenutasi nella splendida cornice delle 
Basiliche paleocristiane, sono stati premiati i vincitori, selezionati dal 
comitato scientifico presieduto da Ermanno Corsi: 

 - Migliore opera inedita del genere narrativo a Gabriele Discetti, 
con “Figli della libertà”, lavoro pubblicato sul territorio nazionale a 
cura della casa editrice "Guida" di Napoli. 

 - Migliore opera edita di narrativa a Silvia Avallone “Un’amicizia”, 
Rizzoli. 

 - Migliore opera edita di attualità a Francesco Rutelli, “Tutte le 
strade partono da Roma” – Laterza. 

 - Migliore opera edita di saggistica a Carlo Cottarelli, “All’inferno e 
ritorno. Per la nostra rinascita sociale ed economica", Feltrinelli. 

 - Migliore opera edita di archeologia e cultura artistica in età 
Paleocristiana e Altomedievale a Dimitri Cascianelli, “Il Cristo e il mare 
di Galilea”, Tau Editrice. 

 - Premio Giornalismo “Antonio Ravel” a Gennaro Sangiuliano, 
Giornalista RAI, Direttore del TG2.

 - Premio Speciale ad Annamaria Colao, “Professore Ordinario di 
endocrinologia e oncologia molecolare Università Federico II di 
Napoli. Scienziata di livello internazionale”.

Sul palco si sono esibiti la Festival Orchestra diretta dal maestro 
Leonardo Quadrini, i cantanti Roby Facchinetti, Sergio Sylvestre, 
Mariella Nava, Francesca Maresca, Andrea Sannino, il tenore Carlo 
Barricelli, l’attore Gianfranco Gallo, la Compagnia di balletto di 
Benevento.

 “Un evento culturale di rilevanza strategica per il territorio dell'area 
nolana e di portata internazionale che si svolge in un meraviglioso 
luogo storico e artistico che è quello delle Basiliche paleocristiane”, ha 
affermato la #Consigliera #Delegata al Premio Cimitile della Città 
Metropolitana, Valentina Rescigno, che proprio nella sua qualità di 
Consigliera Metropolitana Delegata, ha premiato Dimitri Cascianelli, 
per la sua opera edita di archeologia e cultura artistica in età 
paleocristiana e altomedievale dal titolo ‘Il Cristo e il mare di Galilea: 
variazioni iconografiche sulle storie cristologiche attorno al lago di 
Tiberiade’, pubblicato per i tipi di Tau Editrice.
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15:18 19 settembre 2021- NEWS

Premi: Cimitile a Avallone, Rutelli, Cottarelli,
Sangiuliano

I "Campanili d'argento", riconoscimento ad Anna Maria Colao

- Redazione ANSA - NAPOLI

(ANSA) - NAPOLI, 19 SET - Gabriele Discetti con "Figli della libertà", Silvia Avallone con
"Un'amicizia", Francesco Rutelli autore di "Tutte le strade partono da Roma", Carlo Cottarelli e il suo
"All'inferno e ritorno. Per la nostra rinascita sociale ed economica", Dimitri Cascianelli con "Il Cristo e il
mare di Galilea" sono i vincitori dell'edizione del Premio Cimitile 2021.
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Riconoscimenti speciali al direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano e alla scienziata Anna Maria Colao. Si
è conclusa con la consegna dei "Campanili d'argento" la XXVI edizione nel Complesso delle Basiliche
Paleocristiane organizzata dall'omonima Fondazione, presieduta da Felice Napolitano e col supporto dei
soci fondatori Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune di Cimitile, Associazione
Obiettivo III Millennio. Il presidente della Repubblica ha inviato una medaglia agli organizzatori.
L'edizione di quest'anno è stata dedicata al Settecentenario della morte di Danta Alighieri.  
    Ad aprire la rassegna è stata la mostra d'arte "Dante Alighieri Settecento. Cento opere di-segnano la
Divina Commedia", a cura di Giuseppe Bacci.  
    "Una rassegna letteraria che ha conosciuto nel corso dei suoi ventisei anni di storia una crescita
continua in termini di prestigio e riconoscimento istituzionale - ha detto Felice Napolitano - consolidando
un posto privilegiato nel panorama nazionale delle iniziative culturali più importanti del nostro Paese.
Oggi possiamo guardare, anche solo per un attimo, a ciò che il Premio ha lasciato sul territorio,
osservando, non senza un pizzico di orgoglio, quanto di buono abbia contribuito a fare per Cimitile, per il
Complesso Basilicale Paleocristiano e per la crescita culturale del territorio e della Campania".  
    Dopo una settimana di arte, cultura, religione, storia, riscoperta del patrimonio pubblico, "densa di
eventi, letteratura, convegno internazionale di studi, spettacoli, musica, presentazioni di libri, momenti di
riflessioni - rilevano gli organizzatori - ieri sul palco nell'area delle Basiliche Paleocristiane, sono stati
premiati i vincitori, selezionati dal comitato scientifico presieduto da Ermanno Corsi, durante la serata
presentata da Monica Leofreddi. (ANSA).  
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Premio Cimitile 2021, conclusa con successo la XXVI Edizione. Consegnati i “Campanili
d’argento”
20/9/2021 - L’edizione di quest’anno è stata dedicata al settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri. Tra i premiati Silvia Avallone, Francesco Rutelli, Carlo
Cottarelli, Gennaro Sangiuliano, Annamaria Colao.

Si è conclusa con la consegna dei “Campanili d’argento” nel complesso delle Basiliche paleocristiane la XXVI
edizione del Premio Cimitile organizzata dall’omonima Fondazione, presieduta da Felice Napolitano, con il
supporto dei soci fondatori Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune di Cimitile, Associazione
Obiettivo III Millennio. Il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, come i suoi predecessori Carlo
Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano, ha inviato una medaglia agli organizzatori.

L’edizione di quest’anno è stata dedicata al settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri. Ad aprire
la rassegna è stata la mostra d’arte “Dante Alighieri Settecento. Cento opere di-segnano la Divina Commedia”, a
cura di Giuseppe Bacci.

“Una rassegna letteraria che ha conosciuto, nel corso dei suoi ventisei anni di storia, una crescita continua in
termini di prestigio e riconoscimento istituzionale - ha dichiarato il Presidente della Fondazione Felice
Napolitano - consolidando un posto privilegiato nel panorama nazionale delle iniziative culturali più importanti
del nostro Paese. Oggi possiamo guardare, anche solo per un attimo, a ciò che il Premio ha lasciato sul
territorio, osservando, non senza un pizzico di orgoglio, quanto di buono abbia contribuito a fare per Cimitile,
per il Complesso Basilicale Paleocristiano e per la crescita culturale del territorio e della Regione Campania”.

Dopo una settimana intensa di arte, cultura, religione, storia, riscoperta del patrimonio pubblico, densa di
eventi, letteratura, convegni internazionali di studi, spettacoli, musica, presentazioni di libri, momenti di
riflessioni, che ha visto una grandissima partecipazione di pubblico, sabato 18 settembre, nel corso della serata
presentata da Monica Leofreddi tenutasi nella splendida cornice delle Basiliche paleocristiane, sono stati
premiati i vincitori, selezionati dal comitato scientifico presieduto da Ermanno Corsi.

Migliore opera inedita del genere narrativo a Gabriele Discetti, con “Figli della libertà”, lavoro pubblicato sul
territorio nazionale a cura della casa editrice "Guida" di Napoli.

Migliore opera edita di narrativa a Silvia Avallone “Un’amicizia”, Rizzoli.

Migliore opera edita di attualità a Francesco Rutelli, “Tutte le strade partono da Roma” – Laterza.

Migliore opera edita di saggistica a Carlo Cottarelli, “All’inferno e ritorno. Per la nostra rinascita sociale ed economica", Feltrinelli.

Migliore opera edita di archeologia e cultura artistica in età Paleocristiana e Altomedievale a Dimitri Cascianelli, “Il Cristo e il mare di Galilea”, Tau Editrice.

Premio Giornalismo “Antonio Ravel” a Gennaro Sangiuliano, Giornalista RAI, Direttore del TG2.

Premio Speciale ad Annamaria Colao, “Professore Ordinario di endocrinologia e oncologia molecolare Università Federico II di Napoli. Scienziata di livello
internazionale”.

Sul palco si sono esibiti la Festival Orchestra diretta dal maestro Leonardo Quadrini, i cantanti Roby Facchinetti, Sergio Sylvestre, Mariella Nava, Francesca Maresca,
Andrea Sannino, il tenore Carlo Barricelli, l’attore Gianfranco Gallo, la Compagnia di balletto di Benevento.

“Un evento culturale di rilevanza strategica per il territorio dell'area nolana e di portata internazionale che si svolge in un meraviglioso luogo storico e artistico che è
quello delle Basiliche paleocristiane”, ha affermato la Consigliera Delegata al Premio Cimitile della Città Metropolitana, Valentina Rescigno, che proprio nella sua
qualità di Consigliera Metropolitana Delegata, ha premiato Dimitri Cascianelli, per la sua opera edita di archeologia e cultura artistica in età paleocristiana e
altomedievale dal titolo ‘Il Cristo e il mare di Galilea: variazioni iconografiche sulle storie cristologiche attorno al lago di Tiberiade’, pubblicato per i tipi di Tau Editrice.
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Premio Cimitile 2021, consegnati i "Campanili d'argento"
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CIMITILE. Si è conclusa con successo, con la consegna dei “Campanili
d’argento” nel complesso delle basiliche paleocristiane di Cimitile la XXVI
edizione del Premio Cimitile organizzata dall’omonima Fondazione, presieduta
da Felice Napolitano e il supporto dei soci fondatori Regione Campania, Città
Metropolitana di Napoli, Comune di Cimitile, Associazione Obiettivo III
Millennio. Il presidente della Repubblica Italiana, On. Sergio Mattarella, come i
suoi predecessori Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano, ha inviato una
medaglia agli organizzatori.

L’edizione di quest’anno è stata dedicata al Settecentenario della morte di
Danta Alighieri.

Ad aprire la rassegna è stata la mostra d’arte “Dante Alighieri Settecento. Cento
opere di-segnano la Divina Commedia”, a cura di Giuseppe Bacci. “Una rassegna
letteraria che ha conosciuto nel corso dei suoi ventisei anni di storia una crescita
continua in termini di prestigio e riconoscimento istituzionale, ha dichiarato il
Presidente della Fondazione Felice Napolitano, consolidando un posto privilegiato
nel panorama nazionale delle iniziative culturali più importanti del nostro Paese.
Oggi possiamo guardare, anche solo per un attimo, a ciò che il Premio ha lasciato sul
territorio, osservando, non senza un pizzico di orgoglio, quanto di buono abbia
contribuito a fare per Cimitile, per il Complesso Basilicale Paleocristiano e per la
crescita culturale del territorio e della Regione Campania”.

Dopo una settimana intensa di arte, cultura, religione, storia, riscoperta del
patrimonio pubblico, densa di eventi, letteratura, convegno internazionale di
studi, spettacoli, musica, presentazioni di libri, momenti di ri essioni, che ha
visto una grandissima partecipazione di pubblico, sabato 18 settembre sul palco,
nella splendida cornice delle Basiliche paleocristiane, sono stati premiati i
vincitori, selezionati dal comitato scienti co presieduto da Ermanno Corsi,
durante la serata presentata da Monica Leofreddi.

Migliore opera inedita del genere narrativo, Gabriele Discetti premiata, con
“Figli della libertà”, il lavoro è stato pubblicato sul territorio nazionale a cura
della casa editrice "Guida" di Napoli. Migliore opera edita di narrativa a Silvia
Avallone “Un’amicizia”, Rizzoli. Migliore opera edita di attualità a Francesco
Rutelli, “Tutte le strade partono da Roma” – Laterza. Migliore opera edita di
saggistica a Carlo Cottarelli, “All’inferno e ritorno. Per la nostra rinascita
sociale ed economica", Feltrinelli. Migliore opera edita di archeologia e cultura
artistica in età Paleocristiana e Altomedievale, a Dimitri Cascianelli, “Il Cristo e
il mare di Galilea”, Tau Editrice. Premio Giornalismo “Antonio Ravel” Gennaro
Sangiuliano, Giornalista RAI, Direttore del TG2. Premio Speciale ad Annamaria
Colao, “Professore Ordinario di endocrinologia e oncologia molecolare
Università Federico II di Napoli. Scienziata di livello internazionale”.
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Sul palco si è esibita anche la Festival orchestra diretta dal maestro Leonardo
Quadrini, i cantanti Roby Facchinetti, Sergio Sylvestre, Mariella Nava,
Francesca Maresca, Andrea Sannino il tenore Carlo Barricelli, l’attore
Gianfranco Gallo, la Compagnia di balletto di Benevento.

Nel ricco parterre numerosi esponenti politici e della cultura. Il parlamentare
Paolo Russo, i Consiglieri Regionali Felice Di Maiolo e Giuseppe Sommese, il
Consigliere della Città Metropolitana di Napoli, Valentina Rescigno; il Sindaco
di Cimitile, Nunzio Provvisiero; il Presidente della Fondazione Premio Cimitile,
Felice Napolitano; il Presidente del Comitato Scienti co del Premio Cimitile,
Ermanno Corsi; il presidente dell’associazione “Obiettivo III Millennio”, Elia
Alaia, l’editore Diego Guida, il Sindaco di Scisciano e Presidente del tavolo dei
Comuni dell’area nolana Edoardo Serpico e tanti amministratori del territorio.
La serata è stata registrata dalla produzione Melos International di Dante
Mariti.

La Fondazione Premio Cimitile, Istituto di Alta Cultura, uno dei pochi esempi in
Campania che racchiude in sé un mix di enti pubblici, privati ed associazioni,
con i suoi autorevoli fondatori, la Regione Campania, la Città Metropolitana di
Napoli, il Comune di Cimitile, l’Associazione Obiettivo III Millennio, continua il
suo percorso culturale, continua a di ondere il proprio credo, ossia lo sviluppo
di un progetto culturale di respiro nazionale ed internazionale.

L'iniziativa, vanta autorevoli patrocini: Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ministero della Cultura, Curia Vescovile della Diocesi di Nola.
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Premio Cimitile 2021 - dall' 11 al 18 settembre la XXVI
Edizione
10/9/2021 - Sabato 11 Settembre alle ore 18,00 con l’inaugurazione della mostra d’arte “Dante Alighieri
Settecento. Cento opere di-segnano la Divina Commedia” a cura di Giuseppe Bacci, prenderà il via la XXVI edizione
del “Premio Cimitile”. Lo rende noto la consigliera metropolitana Valentina Rescigno, delegata all’Agenzia Area
Nolana, al Premio Cimitile e alle Pari Opportunità.

Nel complesso delle basiliche paleocristiane è in programma alle
ore 18,30, il convegno: “Dante coscienza europea tra
materialità dell’uomo e trascendenza divina”. Durante il
convegno sarà presentato il libro “Dante nostro padre. Il
pensatore visionario che fondò l’Italia” di Marcello Veneziani –
Vallecchi.

La Fondazione Premio Cimitile con i soci fondatori Regione
Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune di Cimitile,
Associazione Obiettivo III Millennio, ha organizzato anche
quest’anno la rassegna letteraria nazionale che si concluderà il
18 Settembre ed è insignita con la medaglia del Presidente della
Repubblica On. Sergio Mattarella.

La settimana di arte, cultura, religione, storia, riscoperta del patrimonio pubblico sarà densa di eventi, letteratura,
convegno internazionale di studi, presentazioni di libri, spettacoli, musica, momenti di riflessione. A coronare come
ogni anno, in una inaspettata e coinvolgente alchimia finale, l’attesa serata di Premiazione, prevista per sabato 18
Settembre, alle ore 20.00, in cui avverrà la consegna dei “Campanili d’argento” ai vincitori della kermesse
letteraria. L'iniziativa, vanta autorevoli patrocini: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Cultura,
Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Curia Vescovile della Diocesi di Nola.

Tutte le informazioni al link: https://www.fondazionepremiocimitile.it/programma-2021

Si allega l’opuscolo programma.

programma Premio Cimitile: 868_Opuscolo_programma_23x28.pdf
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Da Mattarella una medaglia al Premio
Cimitile che celebra la 26ma edizione
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L a Fondazione Premio Cimitile con i soci fondatori Regione Campania, Città
Metropolitana di Napoli, Comune di Cimitile, Associazione Obiettivo III

Millennio, ha presentato nella sala Giunta della Regione Campania a Napoli, la 26ma
edizione della rassegna letteraria che si svolgerà dall'11 al 18 settembre prossimi:
l'edizione è stata insignita con una medaglia del Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella.

"Quest'anno il Premio Cimitile supera il quarto di secolo di storia spiega il
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Quest anno il Premio Cimitile supera il quarto di secolo di storia - spiega il
presidente dell'omonima, Felice Napolitano - Sarà una settimana intensa di cultura,
ma tratteremo anche tematiche di grande rilevanza quali il restauro e la
valorizzazione dei beni culturali, l'ambiente, il turismo, la donazione degli organi, il
bullismo e il convegno internazionale di archeologia. Per quanto riguarda i premi,
fin dalla prima edizione abbiamo avuto una sezione inedita di narrativa, per la quale
arrivano ogni anno circa 300 manoscritti, tra cui ne scegliamo uno che grazie alla
casa editrice Guida Editori di Napoli viene pubblicato sul territorio nazionale.
Quindi diamo la possibilità ad autori emergenti di vedere pubblicata la propria
opera". Il Premio di quest'anno, in particolare, sarà dedicato al settecentenario della
morte di Dante Alighieri".

Il Complesso Basilicale Paleocristiano di Cimitile, uno degli esempi più affascinanti
di arte paleocristiana in Italia, è lo scenario naturale di tutta la kermesse letteraria che
si articolerà in una serie di convegni e di incontri culturali. "Parliamo di cultura, arte
e sociale - dice l'assessore alla Semplificazione amministrativa e turismo della
Regione Campania, Felice Casucci - una cultura che non è erudizione ma è qualità
delle relazioni e consapevolezza di sé e, quelli a cui ho appena accennato, sono i temi
su cui stiamo lavorando. Stiamo facendo tentativi di creare una forte integrazione tra
i campanili, oltre il campanilismo, come si evince anche dal nostro ultimo Poc che
tende verso questa lettura culturale, legata alle tradizioni, alle grandi
caratterizzazioni dei singoli territori. Il Premio Cimitile è una grande opportunità,
perché pochi conoscono questi luoghi meravigliosi, quindi è l'occasione anche per
rivelarli e farli vivere".

Dante Alighieri Settecento

Per celebrare l'evento la Fondazione ha realizzato una mostra d'arte "Dante Alighieri
Settecento. Cento opere di-segnano la Divina Commedia", a cura di Giuseppe Bacci,
che aprirà la rassegna letteraria con il convegno "Dante coscienza europea tra
materialità dell'uomo e trascendenza divina", durante il quale sarà presentato il libro
"Dante, nostro padre. Il pensatore visionario che fondò l'Italia" di Marcello Veneziani
- Vallecchi.

La Fondazione Premio Cimitile, inoltre, ha finanziato il restauro dell'affresco di San
Sebastiano nell'abside occidentale della basilica di San Felice.

Domenica 12 alle ore 18,00 ci sarà musica e letteratura con un concerto dedicato ad



Domenica 12 alle ore 18,00 ci sarà musica e letteratura con un concerto dedicato ad
Enrico Caruso nel centenario della sua morte durante il quale sarà presentato il libro
"Mario Draghi. Il ritorno del cavaliere bianco" di Roberto Napoletano - La nave di
Teseo.

La settimana di arte, cultura, religione, storia, riscoperta del patrimonio pubblico sarà
densa di eventi, letteratura, convegno internazionale di studi, spettacoli, musica,
momenti di riflessione e culminerà con la serata finale di premiazione e la consegna
dei campanili d'argento ai vincitori della XXVI edizione del Premio. Il Comitato
scientifico presieduto da Ermanno Corsi, ha selezionato così i vincitori della XXVI
edizione:
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Ai premiati sarà consegnato il "Campanile d'argento" tradizionale emblema del
Santuario martiriale di San Felice.

L'iniziativa, vanta autorevoli patrocini: Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ministero della Cultura, Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Curia
Vescovile della Diocesi di Nola.
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Cimitile, 21 Settembre – Si è concluso di recente, il Premio Cimitile
XXVI edizione; un luogo storicamente suggestivo come Basiliche
Paleocristiane.  In questa edizione si è voluto dedicare il premio ad un
grande personaggio come Dante. Un edizione dedicata al
Settecentenario della morte di Dante Alighieri.

L’iniziativa vanta autorevoli patrocini: Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Ministero della Cultura, Curia Vescovile della Diocesi di Nola.
La manifestazione si era aperta con una  Cerimonia di apertura,
inaugurazione della mostra d’arte Dante Alighieri Settecento. Cento
opere di-segnano la Divina Commedia. In seguito vi era stato un
 Convegno:“Dante coscienza europea tra materialità dell’uomo e
trascendenza divina”.

COMUNI

Premio Cimitile XXVI Edizione: arte, storia e
cultura nelle Basiliche Paleocristiane

 Tagged
Cimitile
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È stata una settimana di
appuntamenti culturali
interessanti che hanno fatto, in
un certo modo, da introduzione
alla serata finale di premiazione
per le opere libraie: Migliore
opera inedita di narrativa a:

Gabriele Discetti “Figli della libertà” – Guida Editori –  Migliore opera
edita di narrativa a: Silvia Avallone “Un’amicizia” – Rizzoli- Migliore
opera edita di attualità a: Francesco Rutelli “Tutte le strade partono da
Roma” – Laterza – Migliore opera edita di saggistica a: Carlo
Cottarelli “All’inferno e ritorno. Per la nostra rinascita sociale ed
economica” – Feltrinelli – Migliore opera edita di archeologia e cultura
artistica in età paleocristiana e altomedievale a: Dimitri Cascianelli “Il
Cristo e il mare di Galilea” – Tau Editrice – Premio Giornalismo
“Antonio Ravel” assegnato a Gennaro Sangiuliano Direttore del TG2.

Premio Speciale assegnato a Annamaria Colao Professore, Ordinario di
endocrinologia e oncologia molecolare Università Federico II di Napoli.
Scienziata di livello internazionale. Il tutto è avvenuto nella splendida
cornice delle Basiliche paleocristiane; stati premiati i vincitori,
selezionati dal comitato scientifico presieduto da Ermanno Corsi,
durante la serata presentata da Monica Leofreddi.  Sono Intervenute
personalità del mondo della cultura, dello spettacolo e della politica.
Sul palco si è esibita la Festival orchestra diretta dal maestro Leonardo
Quadrini, i cantanti Roby Facchinetti, Sergio Sylvestre, Mariella Nava,
Francesca Maresca, Andrea Sannino il tenore Carlo Barricelli, l’attore
Gianfranco Gallo, la Compagnia di balletto di Benevento.

Il Premio Cimitile è un premio letterario nazionale delle opere inedite e
delle novità librarie. L’evento annuale è organizzato dalla Fondazione
Premio Cimitile, i cui soci fondatori sono la Regione Campania, la Città
Metropolitana, il Comune di Cimitile, l’Associazione Obiettivo III
Millennio e infine Felice Napolitano.



Un premio che nasce nel 1996.  È 
Cimitile l’associazione Obiettivo
III Millennio. La premiazione si
sarebbe dovuta tenere a metà
giugno; in via eccezionale si è
tenuta nel mese di settembre
per motivi contingentati. Il

premio consiste in un Campanile d’argento che raffigura il simbolo
della cristianità ubicato all’interno del sito; un trofeo; una sorta di
oscar.  In breve si è conclusa con successo, la manifestazione nel
complesso delle basiliche organizzata dall’omonima Fondazione,
presieduta da Felice Napolitano e il supporto dei soci fondatori:
Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune di Cimitile,
Associazione Obiettivo III Millennio.

Il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, come i suoi
predecessori Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano, ha inviato una
medaglia agli organizzatori. Numerosi esponenti politici e della cultura
intervenuti: Il Sindaco di Cimitile, Nunzio Provvisiero I’On. Paolo
Russo, il Consigliere della Città Metropolitana di Napoli, Valentina
Rescigno;  i Consiglieri Regionali Felice Di Maiolo e Giuseppe
Sommese, il Presidente della Fondazione Premio Cimitile, Felice
Napolitano; il Presidente del Comitato Scientifico del Premio Cimitile,
Ermanno Corsi; il presidente dell’associazione “Obiettivo III Millennio”,
Elia Alaia, l’editore Diego Guida, il Sindaco di Scisciano e Presidente
del tavolo dei Comuni dell’area nolana Edoardo Serpico e tanti altri
 amministratori. L’evento si è concluso con un omaggio a un altro
grande personaggio come Enrico Caruso; ricorre il centenario della sua
scomparsa.

Antonio Romano
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“Premio Cimitile”, alle Basiliche
Paleocristiane via alla 26esima

edizione
 by admin  —  Settembre 9, 2021  in Comune di Cimitile    0

CIMITILE – Sabato 11 settembre alle ore 18 con l’inaugurazione della mostra d’arte “Dante Alighieri Settecento. Cento opere di-

segnano la Divina Commedia” a cura di Giuseppe Bacci, prenderà il via la XXVI edizione del “Premio Cimitile”.Nel complesso delle

basiliche paleocristiane è in programma alle ore 18,30, il convegno: “Dante coscienza europea tra materialità dell’uomo e

trascendenza divina”. Durante il convegno sarà presentato il libro “Dante nostro padre. Il pensatore visionario che fondò

l’Italia” di Marcello Veneziani – Vallecchi.Interverranno: Nunzio Provvisiero, Sindaco di Cimitile; Felice Napolitano, Presidente

della Fondazione Premio Cimitile; Elia Alaia, Presidente dell’Associazione Obiettivo III Millennio; Valentina Rescigno, Consigliere

Delegato della Città Metropolitana di Napoli; On. Loredana Raia, Vice Presidente del Consiglio della Regione Campania; S. E.

Mons. Francesco Marino, Vescovo di Nola; Marcello Veneziani, Giornalista, scrittore, losofo. Coordinerà: Ermanno Corsi,

Giornalista – Scrittore, Presidente del Comitato Scienti co del Premio Cimitile.

La Fondazione Premio Cimitile con i soci fondatori Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune di Cimitile,

Associazione Obiettivo III Millennio, ha organizzato anche quest’anno la rassegna letteraria nazionale che si concluderà il 18

Settembre ed è insignita con la medaglia del Presidente della Repubblica On. Sergio Mattarella. La settimana di arte, cultura,
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religione, storia, riscoperta del patrimonio pubblico sarà densa di eventi, letteratura, convegno internazionale di studi,

presentazioni di libri, spettacoli, musica, momenti di ri essione.

A coronare come ogni anno, in una inaspettata e coinvolgente alchimia nale, la serata di Premiazione, prevista per sabato 18

Settembre, alle ore 20.00, in cui avverrà la consegna dei “Campanili d’argento” ai vincitori della kermesse letteraria.  Il Comitato

scienti co presieduto da Ermanno Corsi premierà prestigiose rme del panorama letterario italiano, distinte in sezione così

organizzate: I, opera inedita del genere narrativo, Gabriele Discetti premiata, con “Figli della libertà” il lavoro è stato pubblicato

sul territorio nazionale a cura della dimora editrice “Guida” di Napoli, che da anni sostiene con ammirevole spirito di abnegazione

il Premio e la sua giusta causa; sezione II, che prevede l’opera edita di narrativa, assegnata a Silvia Avallone con “Un’amicizia”,

Rizzoli; sezione III, l’opera edita di attualità, attribuita a Francesco Rutelli, con “Tutte le strade partono da Roma” –

Laterza; sezione IV,  prevede l’opera edita di saggistica, assegnata a Carlo Cottarelli, con “All’inferno e ritorno. Per la nostra

rinascita sociale ed economica”, Rizzoli; seguirà la sezione V, con la migliore opera edita di archeologia e cultura artistica in età

Paleocristiana e Altomedievale, assegnata a Dimitri Casianelli, con “Il Cristo e il mare di Galilea”, Tau Editrice. Il Premio

Giornalismo “Antonio Ravel” sarà assegnato a Gennaro Sangiuliano, Direttore del TG2. In ne, il Premio Speciale andrà quest’anno

ad Annamaria Colao, “Professore Ordinario di endocrinologia e oncologia molecolare Università Federico II di Napoli. Scienziata

di livello internazionale.”.

L’iniziativa, vanta autorevoli patrocini: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Cultura, Regione Campania, Città

Metropolitana di Napoli, Curia Vescovile della Diocesi di Nola.

SCARICA IL PROGRAMMA DEL PREMIO CIMITILE 2021
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(LaPresse) Sarà dedicato al settecentenario della

morte di Dante Alighieri la XXVI edizione del

Premio letterario Cimitile. “Una settimana ricca

di eventi artistici, culturali e religiosi alla

riscoperta dello straordinario patrimonio della

nostra regione” ha dichiarato Felice Napolitano,

presidente della Fondazione premio Cimitile.

Per lʼassessore regionale al Turismo, Felice

Casucci, “La nostra accoglienza, la nostra

personalità e il nostro modo di essere sono le

cose più belle che o riamo ai visitatori e questo

Premio ci aiuta a pensare ai luoghi e alle

tradizioni per riscoprire noi stessi”. Il Premio ha

ottenuto la Medaglia del Presidente della

Repubblica, Sergio Mattarella.
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Il Premio Cimitile svela le primizie
dell'edizione 2021
Diletta Iervolino 12 Settembre 2021
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Dopo il quarto di secolo compiuto l’anno scorso, il Premio Cimitile ha inaugurato ieri 11
settembre la sua nuova edizione, come sempre nel favoloso scenario delle Basiliche Paleocristiane.

Arte, storia, cultura, letteratura, religione, riscoperta del patrimonio pubblico caratterizzeranno
l’intera manifestazione, che si svolgerà fino al 18 settembre: il ricco programma prevede convegni,
presentazioni di libri, mostre d’arte, incontri e concerti.  

La prima giornata di sabato è stata dedicata a Dante Alighieri e al settecentenario della sua morte,
mentre protagoniste di questa domenica sera sono musica e letteratura. Particolarmente
interessanti e originali, tra tutti gli eventi, sembrano quelli previsti per il 15 settembre: un
convegno dal titolo La vita donata - sulla sensibilizzazione alla cultura della donazione degli
organi – e la presentazione dell’App Basiliche Paleocristiane – per la valorizzazione e la fruizione
del patrimonio culturale della Campania.  

"Sarà una settimana intensa di cultura – ha affermato il Presidente della Fondazione Premio
Cimitile Felice Napolitano - ma tratteremo anche tematiche di grande rilevanza, quali il restauro
e la valorizzazione dei beni culturali, l’ambiente, il turismo, la donazione degli organi, il bullismo e
il convegno internazionale di archeologia. Per quanto riguarda i premi – continua Napolitano - fin
dalla prima edizione abbiamo avuto una sezione inedita di narrativa, per la quale arrivano ogni
anno circa 300 manoscritti, tra cui ne scegliamo uno che grazie alla casa editrice Guida Editori di
Napoli viene pubblicato sul territorio nazionale. Quindi diamo la possibilità ad autori emergenti di
vedere pubblicata la propria opera".  

La settimana di eventi nel Complesso Basilicale si concluderà sabato 18 settembre con la serata
finale di premiazione e la consegna dei Campanili d’Argento – tradizionale emblema del Santuario
martiriale di San Felice - ai vincitori della XXVI edizione del Premio Cimitile.  
finale di premiazione e la consegna dei Campanili d’Argento tradizionale emblema del Santuario
Questo sito utilizza cookie funzionali e script esterni per migliorare la tua esperienza. Maggiori
informazioni Accetta



"Il Premio Cimitile è una grande opportunità, perché pochi conoscono questi luoghi meravigliosi,
quindi è l’occasione anche per rivelarli e farli vivere", ha espresso l’Assessore alla Semplificazione
Amministrativa e Turismo della Regione Campania Felice Casucci.  

Sul sito www.fondazionepremiocimitile.it è disponibile il programma completo e l’elenco dei
premiati per ciascuna sezione.
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Premio Cimitile, aperta la
kermesse d’arte, cultura e storia
Nella Basilica di Santo Stefano,cento opere di forte pregnanza
pittorica e variegata intensità stilistica raccontano i significati e
l’architettura della Divina Commedia. Marcello Veneziani guida
alla riscoperta dell’Italianità nella visione cristiana e nella
coscienza europea di Dante, pensatore e uomo di libertà e
giustizia
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Gianni Amodeo – Sette giornate di convegni di studio, analisi e riflessione,

all’insegna della cultura,arte e storia, a far da preludio alla cerimonia

conclusiva di sabato prossimo per il conferimento dei Campanili d’Argento –

le pregiate ed artistiche icone del Premio Cimitile, da tempo assurto a livelli

di caratura e prestigio nazionale- che rappresentano i riconoscimenti di

critica e consenso che dal 1996,a cadenza annuale, il Comitato scientifico

della rassegna attribuisce alle migliori opere sia di narrativa- inedita e edita–
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che di attualità, saggistica, nonché di archeologia e cultura artistica in età

paleocristiana e altomedievale, e giornalismo in ricordo di Antonio Ravel,

con il sigillo del riconoscimento speciale che per il 2021 è riservato alla

ricerca scientifica; kermesse d’alto profilo per la varietà e ricchezza delle

tematiche sotto i riflettori, promossa ed organizzata dall’omonima

Fondazione, costituita dalla Regione Campania in uno con la Città

metropolitana di Napoli e la civica amministrazione che ha preso avvio

nella serata di ieri, con le modalità di presenza, green pass e

distanziamento secondo le disposizioni anti– virus, e larga, ben più del

previsto, partecipazione di pubblico, giovani, rappresentanze istituzionali del

territorio. Un percorso che vivrà nella suggestione degli spazi intrisi di

religiosità e tra i verdeggianti prati del Complesso delle Basiliche

paleocristiane, a Cimitile, e con il corollario di due appuntamenti in agenda

nell’accogliente Salone dei Medaglioni del Palazzo vescovile, a Nola, e nell’

Aula Magna del Dipartimento di Lettere e Beni culturali dell’Università

della Campania “Luigi Vanvitelli”, a Santa Maria Capua Vetere.

 100 opere e il Di–segno eloquente della Comedìa
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A dare l’impronta alla kermesse, l’omaggio a Dante Alighieri, nel 700.mo

anniversario della morte, per rivisitarne il pensiero e le opere, proiettandone

idee e significati sullo schermo del presente. E’ la vivida e splendida

proiezione che corre e parla- anzi dice tanto all’occhio attento e alla mente

aperta di coloro che amano e prediligono il Sommo Poeta– nel linguaggio

visivo di 100 opere che compongono la Mostra, curata ed allestita nella

Basilica di Santo Stefano da Guido Bacci, autentico Maestro in rassegne

pittoriche e d’arte varia, a forte impatto emotivo e  culturale. Sono opere di

Cento artisti italiani ed europei che di-segnano le tre Cantiche della

Comedìa, scandendone i 33 Canti di ognuna, incluso, naturalmente e in



aggiunta, quello introduttivo della Porta dell’Inferno  che  configura l’

architettura laico – civile, religiosa e teologica, politica e sociale del Poema

sacro; e di ogni Canto dei Regni oltremondani, ciascuna opera in Mostra

reca  sul cartiglio indicatore la terzina in versi, a cui l’artista s’è ispirato nel

raccontare il “personale Dante” nel gioco dei segni  come nella girandola dei

toni coloristici, con cui il pensiero del Sommo Poeta viene espresso e

dispiegato compiutamente. Una scenografia multiforme di aspetti e di

bell’effetto, con atmosfere e paesaggi, che si rincorrono tra il terrestre e il

sublime, il reale e il soprannaturale.

 Pandemia sanitaria e pandemia dell’odio: la triste e tragica

combinazione   Guardando l’Afghanistan

 Ed erano le magnifiche e stimolanti immagini della Mostra– che resterà

aperta al pubblico fino a sabato, 18 settembre-, a far da pregevole e intenso

prologo all’inaugurazione della kermesse,coordinata da Ermanno Corsi

nello stile e nell’incisività discorsiva che lo distinguono, con l’indirizzo di

saluto del sindaco Nunzio Provvisiero e l’introduzione  del dottor Felice

Napolitano, presidente della Fondazione Premio Cimitile. Un intervento per

evidenziare il ruolo assunto nel corso degli anni dalla Manifestazione nel

panorama culturale del bel Paese e in particolare nel Sud, un vero veicolo di

promozione valorizzazione del territorio e dell’area nolana. Una crescita che

premia i protagonisti istituzionali della Fondazione, ma soprattutto

l’impegno della comunità cittadina. Una realtà, affermava Napolitano, che fa

del Premio Cimitile, il luogo d’incontro e d’inclusione, di dibattito e

confronto d’idee, una tribuna di libertà, aperta alle necessarie riflessioni

sulla situazione dell’Afghanistan e sulle ragioni della civile convivenza tra i

popoli. In sintonia con le riflessioni di Napolitano, era l’intervento

dell’avvocato Elia Alaia, presidente dell’associazione Obiettivo III Millennio,

la culla e matrice del Premio Cimitile, istituito nello scorcio finale di profilo

Millennial ed  ora calato in pieno nell’età dell’ Intelligenza artificiale e del 5

G, per svolgere al meglio la propria mission a servizio della cultura e del

territorio.
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E sulle criticità della situazione dell’Afghanistan si soffermava, la

professoressa Loredana Raia, vice-presidente del Consiglio regionale della

Campania. Un lucido ed approfondito intervento, per focalizzare i rischi e i

pericoli che corre l’umanità nel combinare i drammi della pandemia

sanitaria della Sars-Cov-2 e della pandemia dell’odio. Una tragedia, a cui

l’umanità è esposta, se non si affermano i principi della pace attiva ed

operosa, declinati con i valori della vita e della convivenza nella libertà dei

popoli. Penetrante e significativa l’analisi che svolgeva la dottoressa

Valentina Rescigno, consigliera della Città metropolitana di Napoli, anche in

rappresentanza del sindaco Luigi De Magistris, nel sottolineare l’azione del

Premio Cimitile, presidio di cultura viva e attiva presenza culturale sul

territorio. Particolare rilievo era dedicato dal vescovo di Nola, monsignor

Francesco Marino, alle correlazioni tra fede e laicità nel pensiero e nelle

opere di Dante, credente nel Vangelo.
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Momento- clou della kermesse, il dialogo che Ermanno Corsi sviluppava con

Marcello Veneziani, scrittore, saggista e giornalista tra i più rappresentativi e

interessanti nell’animare il corrente dibattito pubblico italiano, per

limpidezza e qualità di stile linguistico e pregnanza di contenuti. Filo



tematico del dialogo, il libro pubblicato qualche mese fa da Veneziani,

intitolato “Dante , nostro padre, il pensatore visionario che fondò l’Italia”,

edito da Vallecchi, e già alla terza ristampa. Un’antologia che contiene brani

delle opere, in latino e in italiano, che rappresentano  il pensiero di Dante

Alighieri, con un saggio d’introduzione, in cui l’autore ripercorre in lungo e

in largo, con acutezza di analisi le interpretazioni che ne hanno dato i

maggiori autori della Letteratura e della Filosofia italiana. Machiavelli,

Leopardi, Noventa, Croce, Gentile sono i riferimenti del testo, in cui

Veneziani  traccia di Dante  una testimonianza attenta, fedele all’analisi dei

testi e al contesto storico. Una testimonianza, per la quale, in linea con la

prospettiva di Giovanni Gentile, lo scrittore  identifica in Dante, non solo

l’alfiere dell’ Italianità, quale dato di cultura, ancorato al patrimonio della

civiltà romana e cristiana, ma anche e soprattutto  il generoso precursore e il

tenace anticipatore dei Grandi riformatori religiosi, quali sono  certamente

Tommaso Campanella e Giordano Bruno. Un trio che sfidò e fu

perseguitato duramente dal potere inteso in tutte le sue connotazioni

politiche e istituzionali e in modo spietato dal potere clericale. Ma sul testo

di Marcello Veneziani ci sarà modo e opportunità di … un ritorno di

riflessione.

Nell’odierna serata- 12 settembre- la kermesse vivrà nel Complesso delle

Basiliche paleocristiane  il rapporto tra Musica e Letteratura, con il concerto

dedicato ad Enrico Caruso, la voce del cuore. In esibizione l’Orchestra da

camera Mediterrane, diretta da Angelo Caldarelli, tenore Alessandro

Dimasi.

A seguire, Ida Di Martino, giornalista e conduttrice di Radio Kiss Kiss Italia,

intervista Roberto Napoletano, autore  del libro  Mario Draghi. Il ritorno del

cavaliere bianco, edito da La Nave di Teseo. Direttore del Quotidiano del

Sud,Napoletano ha forti legami con il territorio e Nola, con famiglia

originaria del Vallo di Lauro.
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