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Da Napoli a Pescasseroli

Il premio «Croce» con Herling
e Giammattei ricorda Remo Bodei

a domani fase finale
i della XV edizione del
Premio Nazionale di

cultura Benedetto Croce. Una
edizione che dovrà necessa-
riamente fare i conti con le
norme Covid 19. Gli organiz-
zatori, da giorni stanno cen-
sendo tutti coloro che rag-
giungeranno Pescasseroli
(con la Protezione Civile).

I momenti salienti delle
due giornate saranno cinque.
Domani, alle 17, dibattito

su Benedetto Croce e Dante,
alla vigilia del 7ooesimo an-
niversario della morte del
poeta e del Dantedì (25 mar-
zo 2021).

Parteciperanno i professo-
ri Emma Giammattei e Luca
Serianni della giuria del pre-

mio, Francesco Sabatini, pre-
sidente emerito dell'Accade-
mia della Crusca; Maurizio
Tarantino, direttore della Bi-
blioteca Classense di Raven-
na dove Croce, loo anni fa, da
ministro della Pubblica istru-
zione, presenziò al 600esimo
anniversario della morte di
Dante; Paola Passarelli, diret-
tore generale delle bibliote-
che e diritto d'autore del Mi-
bact e Dacia Maraini.

Alle 21, in dialogo con i
professori Michele Ainis e
Nicola Mattoscio, Ilaria Cuc-
chi e Fabio Anselmo.
Sabato 25, alle 10,3o, nel

Cinema Risorgimento, il pre-
mio alla memoria al filosofo
professor Remo Bodei. Il ri-
cordo a cura di Giampiero

Moretti, in collaborazione
con Marta Herling (foto), se-
gretaria generale dell'Istituto
italiano per gli Studi Storici,
Dacia Maraini e Giancarlo
Zappacosta, dirigente settore
Cultura della Regione Abruz-
zo. Saranno presenti la figlia
di Bodei, Chiara, e la moglie,
professoressa Gabriella Gi-
glioni le quali visiteranno, in-
sieme ai vincitori, palazzo Si-
pari, dove nacque Benedetto
Croce, grazie alla collabora-
zione con la Fondazione Er-
minio e Zel Sipari.

Alle 16, Sandro Tuzi e An-
drea Bollini presenteranno il
progetto Hackathon.

Infine, alle 17, premiazione
dei vincitori: Andrea Barberis
per la saggistica, con il volu-

me Storia senza Perdono; Sil-
via Ballestra per la narrativa
con La nuova stagione; Ilaria
Cucchi e Fabio Anselmo con
il volume Il coraggio e l'amo-
re. I vincitori, come ogni an-
no, dialogheranno con i rap-
presentanti delle giurie po-
polari di tutta la regione.
Nel corso della manifesta-

zione sarà annunciata la tra-
duzione edita a cura della
Fondazione PescarAbruzzo,
del volume scritto dall'emi-
grato di Corfinio in Canada,
Fabio Rizi, su Benedetto Cro-
ce e la nascita della Repub-
blica italiana 1943-1952. Tut-
to su www.premiocroce.it.
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