
Così si presentava Piazza San Vitale di San Salvo (CH) alle ore 21,30 del 23 agosto 2013



Un brillante attacco musicale dei “4 + 1” dava inizio alla



Un’occasione speciale

 Quella sera la città di San Salvo celebrava la conclusione della Prima Edizione del suo Premio 
Letterario, intitolato alla memoria di Raffaele Artese, sansalvese doc e studioso di cultura e fatti cit-
tadini. Un’occasione speciale per la città, per i suoi cittadini, per il popolo dei vacanzieri che ancora 
affollava la Marina.

 Ma l’occasione era speciale anche per me. Tra le diverse sfide con me stesso (non le ho mai 
evitate), non mi era ancora capitato di organizzare Premi Letterari e tanto meno di salire su un grande 
palco in piazza per condurre la premiazione dei vincitori.

 Del Premio avevo cominciato a inte-
ressarmi sin dal dicembre 2012, quando 
mi ero lasciato coinvolgere nella proposta 
formulata dal Lions Club al Comune di 
San Salvo, subito condivisa dall’Assesso-
re alla Cultura Giovanni Artese. 

 Per dirla tutta, già da qualche tempo 
avevo contattato l’Assessore Artese per-
ché avevo voglia di fare qualcosa per 
cercare di movimentare l’ambiente della 
cittadina dove da qualche anno, e non 
solo d’estate, trascorro periodi più o me-
no lunghi. 
Un Premio Letterario nuovo di zecca, tut-
to da inventare, mi era sembrata un’op-
portunità, anche se non si trattava certo 
di un’idea originalissima. L’Italia, da nord 
a sud (isole comprese) è tutta una seque-
la di premi di scrittura, poesia, racconti e 
qualsiasi altra cosa si possa scrivere 
Ma l’idea era stata varata e non mi sem-
brava coerente tirarmi indietro dopo le 
mie profferte di mettermi al servizio della 
cultura cittadina.

 È seguita una laboriosa gestazione, 
(non avrei pensato che potesse essere 
così laboriosa) e poi, finalmente, la “crea-
tura” ha visto la luce. Sin dalle prime bat-
tute ha voluto esprimere tutta la sua am-
bizione e ha deciso di presentarsi in pub-

blico, sia pure con qualche iniziale esitazione, ma anche con la ragionevole speranza di non stare poi 
azzardando troppo: s’era preparata bene per l’occasione, e con tanta passione. 
Per affrontare il suo primo esame, aveva deciso di indossare il vestito buono, quello delle feste, da 
esibire nella principale piazza cittadina, sperando in un pubblico numeroso, incuriosito, magari anche 
interessato.

 Pubblico ne ha richiamato davvero tanto, oltre le previsioni, come dimostrava la gente rimasta 
in piedi nonostante il “service” avesse predisposto un paio di centinaia di posti a sedere.
Nell’occasione ho per l’appunto imparato che esiste il service, che significa non solo sedie, ma an-
che palco, luci, amplificazione e diffusione voci e musica. 



 Quasi nel perfetto rispetto dell’ora-
rio, poco dopo le 21,30 ho iniziato a gio-
care tutte le mie carte per non sprecare 
questa che nella mia memoria rimarrà 
come un’occasione speciale.
 Avevo preparato con cura lo story 
board dell’intera serata, calibrando la du-
rata di ogni intervento e sottolineando 
ogni intervallo con brevi stacchi musicali.
Avevo comunque previsto, per dare il giu-
sto spazio a un ensemble di grande quali-
tà, anche l’esecuzione di alcuni brani per 
intero. 
Mi era piaciuta molto l’idea che un po’ di 
buona musica potesse colorare diversa-

mente una serata in cui si sarebbe parlato 
soprattutto, se non soltanto di libri ... perché mica tutti sono abituati a certe cose, cose strane, e 
quando mai? e poi, al mare!
 Chi mi conosce (anche soltanto per aver 
letto le confidenze che ho pubblicato in fondo 
ai miei romanzi) sa bene che la musica è una 
componente molto importante nella mia for-
mazione e nella vita di tutti i giorni. Non si me-
raviglierà, perciò, di vedere che c’erano cin-
que bravissimi musicisti a coprirmi le spalle e 
riempire ogni possibile buco nella program-
mazione della serata. Beh, i “4 + 1” hanno 
contribuito non poco a farmi sentire comple-
tamente a mio agio su quel palco, davanti a 
gente che non conoscevo, ma anche a quelli 
(e li ringrazio) che in piazza erano invece ve-
nuti proprio per vedere e sentire me.

 Penso, allora, che sia doveroso (ma an-
che molto piacevole, per me), presentarvi uno a uno questi cinque professori d’orchestra che, quella 
sera, si sono esibiti in una serie di celebri brani, orchestrati in maniera originale, ma anche spiritosa, 
per il loro insolito ensemble.

Ed ecco a voi i “4 + 1”   della Pro Arte di San Salvo

   
    Antonio Bonanni           Silvio Di Paolo            Danilo Di Vittorio         Jorge Gabriel Rò             Andrea Menna
trombone/euphonium             tromba                       percussioni                       tromba                  trombone basso

Nel corso della serata hanno brillantemente eseguito:   “Pro-motion” dalla “Jazz Suite” di Ulrich NEHLS    
“The man i love” di Ira e George Gershwin   -    “In a persian market” di Albert William Ketelbey   
Tango Tzigane “Jealousie” di Jacob Thune Hansen Gade  -  “Marcia funebre per una marionetta” di 
Charles Gounod  -  “Samba alla turca” dal Rondò della Sonata per pianoforte n. 11 di W. A. Mozart



   
Non potevano mancare i discorsi di rito. 
A tutti loro, nell’ordine in cui si sono susseguiti,
dedico una veloce carrellata. 

↑   A. Cocozzella e V. Di Pierro (Lions Club San Salvo)  
→  Assessore Giovanni Artese (Presidente del Premio)
↓   Fernando Artese (a suo padre è intitolato il Premio) 

                                                                                                                Tiziana Magnacca, Sindaco di San Salvo 

  Raffaele  Di Vito 
  

                                                Governatore 
                          Distretto 108A Lions Club



 La partecipazione alla prima edizione del “Premio Letterario Raffaele Artese - Città di San Sal-
vo” era riservata a romanzi editi non prima del 2012 da scrittori esordienti, con il limite della loro resi-
denza nell’ambito territoriale del Distretto 108A del Lions Club (vale a dire: Abruzzo, Molise, Marche, 
Province di Ravenna, Rimini, Forlì-Cesena e Comune di Imola).
	
	 Oltre a una vera e propria sventagliata di comunicati stampa e lettere circolari che ho trasmesso 
a una lunga mailing list che mi sono costruito, mi sono anche impegnato a diramare inviti mirati a una 
serie di autori che avevo selezionato (dopo una certosina ricerca svolta tra i cataloghi di editori spe-
cializzati in esordienti) in base ai requisiti richiesti dal bando. 
Un lavoro veramente impegnativo. Ma ne è valsa la pena. 
Alla fine hanno risposto in 21 autori, da Ravenna a Isernia, da Coriano di Romagna a San Benedetto 
del Tronto, da San Martino in Pensilis  ad Ancona, da Agnone, ad Ascoli Piceno, da Falconara a Cu-
pello, da Rimini a San Salvo ... ma non voglio allungare troppo l’elenco. 
	

	 	 	 	                                                  Alcuni degli Autori intervenuti alla serata della premiazione

	 Per la serata della premiazione avevo invitato tutti gli Autori ammessi a partecipare al Premio.
Molti non hanno saputo resistere al richiamo e sono saliti sul palco, visibilmente emozionati, a racco-
gliere il meritato applauso. 

	 Queste (in ordine alfabetico per autore) le copertine dei romanzi che la Giuria ha considerato 
meritevoli di essere premiati.
 

   



 Prima di rivelare la classifica, ho dedicato uno spazio a ciascuno di questi “finalisti” per una in-
tervista che consentisse loro di presentare se stessi e, soprattutto, il loro lavoro.

                                                                                                                                      

Anna Laura Biagini
arriva da Ascoli Piceno con il suo 
“Come la foresta ama il fiume”.
  Laureata in Scienze della Comuni-
cazione presso l’Università degli Stu-
di di Roma “La Sapienza”, ha conse-
guito anche un master in Gestalt 
Counseling presso l’Aspic di Teramo. 
    Oltre a varie esperienze lavorative 
nell’ambito della formazione, si oc-
cupa di comunicazione in diversi set-
tori (stampa, cooperazione interna-
zionale, eventi). 
  Attualmente svolge la professione di 
counselor. Nel tempo libero coordina 
l’Antenna locale di Amnesty Interna-
tional.

Mario De Fanis 
da Falconara Marittima, ha presentato
“Il ragazzo dei gorilla viola”.

Professore di Lingua e Letteratura Francese
Interprete -Traduttore alla “Onduline” di Pa-
rigi 1963 - ‘64
Telecronista sportivo 1969-1982
Recordman Ciclisti Gentlemen Laureati
Ufficiale Paracadutista
Ha tradotto in Francese le poesie di Franco 
Scataglini e in Italiano i “Poemi di  Fresnes” 
di Robert Brasillach
Si è aggiudicato sino ad oggi 57 Premi lette-
rari, prevalentemente per opere di poesia.

                                                                                                        

Nicola Mastronardi
ho concorso con “ Viteliù, il nome 
della libertà”.

È nato nel 1959 ad Agnone, dove 
dirige una biblioteca storica.
Laureato in Scienze Politiche presso 
la “Cesare Alfieri” di Firenze.
Cultore di materie storiche all’Uni-
versità del Molise, corso di Scienze 
Politiche.
Giornalista pubblicista, ha collabora-
to con le maggiori riviste italiane di 
turismo equestre e, per sette anni, 
con Linea Verde Orizzonti, Rai Uno.
Membro dell’Accademia dei Georgo-
fili di Firenze per gli studi sulla Civiltà 
pastorale appenninica.
 



Giuseppe Zio 
partecipa con “L’albero del Gelso - Le 
sette vite dell’Alfiere Antonio Belpulsi”

È nato il 14 maggio del 1962 a San Mar-
tino in Pensilis (CB), dove  tuttora vive. 
Dopo gli studi liceali si è trasferito a 
Bologna e ha conseguito la laurea in 
Medicina e Chirurgia presso l'Alma 
Mater Studiorum. 
Lavora nella Continuità Assistenziale e 
presso l'I.N.P.S. 
È stato Assessore alla Cultura e tuttora è 
Presidente della Fondazione "San Leo". 
Ha scritto articoli per "Nuovo Molise" e 
"La Voce del Molise", per il periodico il
"Bollettino" dei medici chirurghi di 
Campobasso e per il "Ponteonline". 
Ha curato la pubblicazione di un volume 
di storia locale, di Luigi Sassi e la raccol-
ta di poesie e scritti di Domenico Sassi.

                                                                                        

 E dopo gli esordienti, mi sono dedi-
cato all’ospite d’onore della serata, scel-
to non a caso fra autori che avevano ini-
ziato il loro percorso proprio grazie a un 
premio letterario per esordienti. Ma non 
un premio qualunque. Avevo così pensa-
to a Maristella Lippolis che, nel 1999, 
aveva vinto nientemeno che il Premio 
Chiara con “La storia di un’altra”. Avevo 
conosciuto Maristella qualche anno fa a 
Vasto, dove presentava “Adele né bella 
né brutta”. Nel 2013 era uscita col suo 
nuovo romanzo “Una furtiva lacrima” edi-
zioni Piemme. Già il titolo del nuovo ro-
manzo mi aveva incuriosito ... mi parlava 
di mio padre, che spesso si esibiva inter-
pretando la celebre romanza ... con buoni 
risultati. 
Le mie domande e la brillantezza delle 
risposte di Maristella, che pescavano nel-
la trama narrativa e nell’attualità dei temi 
trattati dal romanzo, hanno visibilmente 
coinvolto il pubblico che ha più volte ap-
plaudito nel corso dell’intervista.   

                                                                                       



  La serata volgeva al termina: l’attesa per l’esito finale, da parte dei finalisti e del pubblico, era 
diventata palpabile ...

Menzione Speciale della Giuria a
Il ragazzo dei gorilla viola
di Mario De Fanis
con la seguente motivazione:

Il racconto, sospeso fra due città che trascolo-
rano l'una nell'altra, fra due sponde di uno 
stesso mare, fra due identità della stessa ani-
ma, fra due tempi di un'unica vita, è espres-
sione del senso di estraneità, di non finitezza, 
di ricerca disperata di un passato perduto sen-
za il quale il futuro non  può aver luogo, ma con 
il quale il futuro non troverà un compromesso. 
La città di Ancona si trasfigura, nella lingua 
poetica del De Fanis, in  un'emblematica città 
portuale e si colora della delicata malinconia di 

Trieste, città di confine, città fra due mondi, città da cui parte il viaggio del protagonista. 
Il porto e la costa lasciano presentire l'anelito ad una via di fuga, ma il mare unisce due cimiteri, quello in cui il 
protagonista ha lasciato la madre, quello dal quale ha osservato la vita e al quale si abbandonerà in un corto 
circuito fra passato e presente che gli sottrarrà qualunque futuro. 
Non c'è amore che possa salvare, in questo delicato romanzo che parla della difficoltà di comunicare, dell'in-
capacità di amare gli altri e se stessi, della storia di un uomo mai diventato tale e di tutti gli uomini che non lo 
sono ancora abbastanza, gorilla viola, né rossi né blu, non uomini e non bestie; un romanzo che narra di una 
città e di tutte le città, di un tempo e di qualunque tempo. 
Un romanzo complesso e malinconico nella migliore tradizione della grande narrativa del Novecento sul male 
di vivere."

Terzo Premio (Euro 250 e Targa) a 
L’albero del Gelso - Le sette vite dell’Alfiere Antonio Belpulsi 
di Giuseppe Zio 
con la seguente motivazione:

Il romanzo storico narra con abbondanza di riferimenti a fonti e documenti le vicende dell’Alfiere Antonio Bel-
pulsi negli anni che videro le campagne napoleoniche in Italia e in Europa e le esperienze rivoluzionarie, desti-
nate a una rapida parabola negativa, nel 
nostro Meridione.
Il racconto segue l’evoluzione ideologi-
ca e le esperienze che portano il prota-
gonista alla disillusione e a scelte appa-
rentemente contraddittorie: egli milita 
prima fra i cospiratori e i rivoluzionari e 
poi, dopo un’accusa di tradimento e 
una fuga rocambolesca, dalle parti del 
Borboni.
Il cenno all’albero del gelso e alle di-
scussioni filosofiche con lo zio prete 
ricordano lontanamente aspetti del Ba-
rone Rampante.
L’opera offre un’accurata ricostruzione 
geostorica e antropologica dell’identità 
di un’intera collettività: luoghi, tradizioni, 
costumi esattamente descritti restitui-
scono al lettore la memoria di una re-
gione troppo spesso trascurata nei re-
soconti della storiografia ufficiale.



             Secondo Premio 
       (Euro 500 e Targa) a 
Come la foresta ama 
il fiume 
 di Anna Laura Biagini 
con la seguente motiva-
zione:

L’opera ha il pregio di ri-
costruire un aspetto della 
lotta partigiana poco no-
to. Quello, cioè, dell’esi-
stenza di ospedali clan-
destini in cui si prestava 
soccorso a partigiani feriti 
e malati.
Interessante è il tema 
dell’identità italo-slovena 
della protagonista, che permette all’autrice di toccare la scottante questione istriana.
Il racconto si concentra soprattutto sulla vicenda della protagonista-narratrice per seguirne il “romanzo di for-
mazione” che da scialba giovane mogliettina di un “eroe di guerra” la trasforma in un’infermiera partigiana, 
ricca di risorse e coraggio.
Ad una riflessione teorica sulle implicazioni morali più difficili delle terribili vicende della guerra e della lotta 
partigiana si sostituisce lo sguardo soggettivo del personaggio che, nella preoccupazione per i suoi familiari e 
compagni e nel senso di pietà umana e di odio per la violenza, esprime una salda etica dei buoni sentimenti.
Il recupero della memoria che fa da cornice alla storia centrale ricorda una narrativa più intimistica e fa pensa-
re, per certi versi, alla Tamaro.
Il romanzo costituisce un dovuto riconoscimento al coraggio e alla determinazione delle donne che offrirono il 
loro prezioso contributo alla Resistenza.

Primo Premio
(Euro 1.000 e Targa) a
Viteliù - Il nome della 
libertà
di Nicola Mastronardi
con la seguente motivazione:

In uno stile elegante e piacevo-
le, credibile nei dialoghi e accu-
rato nel corpo narrativo, l'opera 
propone una riscoperta del ter-
ritorio e delle antiche culture 
italiche dei Marsi e dei Sanniti, 
sulla scorta del viaggio iniziati-
co, o bildungsroman, del giova-
ne protagonista. 
Una ricerca di identità individua-
le e collettiva che parte dalla 
rivelazione di un antico passato 

e si proietta sulla costruzione di un futuro di pace e di speranza. 
Caratteri, intreccio, tempi conferiscono alla trama l'efficacia del romanzo d'avventura e, nei momenti più felici, 
l'incedere maestoso dell'epos. 
La storia d'amore è apprezzabile per la delicatezza con cui è trattata. Le descrizioni del paesaggio risultano 
appassionate e puntuali, mentre il senso della natura si apre al fascino e alla contemplazione. 
Encomiabili sono, infine, il serio e certosino sforzo di ricerca e di documentazione e la volontà di restituire di-
gnità e valore ad una vicenda storica spesso dimenticata e così importante per noi.



Foto finale con i vincitori

                                                                                       Foto di OCCHIOMAGICO - Vasto www.occhiomagico.org
 Ringrazio Costanzo D’Angelo per la professionalità e l’impegno con cui ha voluto documentare fotografi-
camente l’intera serata e per avermi concesso l’uso delle foto presenti in queste pagine.

	
	 A tutti coloro che hanno consultato questa pagina del mio sito un caro saluto e un arrivederci ...
alla prossima performance.

http://www.occhiomagico.com
http://www.occhiomagico.com

