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LETTERATURA» Da domani incontri con gli autori al Premio Croce di Pescasseroli ■A PAGINA 30

Pescasseroli, il Premio Croce
nel ricordo di Remo Godei
Domani e sabato convegni, incontri con autori e omaggio al filosofo scomparso
I vincitori sono Walter Barberis, Silvia Ballestra e Ilaria Cucchi con Fabio Anselmo

di Gaudenzio Deviti cletnia. della Crusca; la professo-
, PESCASSEROLI  ressa Emma Giammattei, della

giuria del Premio; Maurizio Ta-
Tutto è pronto, a Pescasseroli, cantino, direttore della Bibliote-
per lo svolgimento della due ca Classense di Ravenna dove
giorni della fase finale della Croce, 100 anni fa, da ministro
15esima edizione ciel Premio na- della Pubblica istruzione, pre-
zionale di cultura Benedetto senziò al 600° anniversario della
Croce, in programma per doma- morte di Dante; la dottoressa Po-
ni e sabato. E una edizione che la Passarelli ciel Mibact e Dacia
dovrà fare i conti con le norme Maraini. Nel corso dell'evento,
previste dal governo e dalla Re- moderato da Paola Di Salvatore,
gione per il contrasto al Covid funzionario della Progettazione
19: distanziamento, termoscan- europea della Regione Abruzzo,
per, mascherine. Inoltre gli mia- saranno letti versi di Dante e te-
nizzatori, cta giorni, stanno can sci eli Croce su Dante, a cura dei
sondo coloro che raggtungeran- ragazzi del liceo Vitruvio Pollio-
no Pescasseroli provenendo da ne di Avezzano e delle associa
altre parti della Regione o dita- zioni di Pescasseroli.
lia, in modo particolare i rappre- Alle ore 21, in un dialogo con i
sentanti delle 32 giurie popolari, professori MicheleAinis e Nico-
al fine di agevolare la loro identi- la Mattoscio, si svolgerà, nella
ficazione. Operazione che sarà stessa piazza, l'incontro con lla-
curata dalla Protezione civile del ria Cucchi e Fabio Anselmo, che
paese. ripercorreranno le tappe salien-

I momenti salienti delle due ti della vicenda di Stefano Cuc-
giornate saranno cinque. chi. «Un momento di grande im-
DOMANI. Alle 17, in piazza Utrt- pegno civile, nel nome del ri-
berto 1, un dibattito su Benedet- spetto dei diritti umani', è il
to Croce e Dante, alla vigilia del commento del sindaco di Pe-
7000 anniversario della morte scasseroli, Luigi La Cesa.
del poeta e del Danteci 125 tirar- SABATO. Alle 10.30, nel cinema
zo 2021), Parteciperanno i pro- intitolato ad Ettore Scola,, il pre-
fessori Luca Serianni, della gnu- mio alla memoria al filosofo Re-
ria del Premio, Francesco Sabati- mo Bodei. Il ricordo di Bodei,
ni, presidente emerito dell'Acca- scomparso nel novembre

dell'anno scorso, che fu anche della presidente della giuria, Da-
grande organizzatore culturale cia Maraini, alle 17, nella stessa
(sua fu la regia organizzativa ciel piazza, dopo i saluti istituziona-
festival della filosofia di Sassuo- li, tra i quali quelli del ministro
lo, Modena e Carpi) sarà svolto per gli Affari regionali, France-
da Giampiero Moretti, docente sco Boccia, si svolgerà la premia-
all'università L'Orientale di Na- rione: Walter Barberis vincitore
poli, in collaborazione con Mar- del Premio Croce perla Sa.ggisti-
ta llerling, segretaria generale ca, con il volume "Storia senza
dell'Istituto per gli studi storici, Perdono' di Finaudi; Silvia Bal-
la scrittrice Dacia Maraini e lestra vincitrice per la narrativa,
Giancarlo Zappacosta, dirigente con il romanzo "La nuova stagio-
del settore Cultura della Regio- ne"; e Ilaria Cucchi e Fabio An-
❑e Abruzzo. Saranno presenti la selmo vincitori per la Saggistica.
figlia di Godei, Chiara, e la mo- giornalistica con il volume "lI co-
glie, Gabriella Giglioni le quali, raggio e l'amore" Rizzoli). I vinci-
dopo la cerimonia, avranno l'op- tori, come ogni anno, dialoghe-
portunità di visitare, insieme ai ranno con i rappresentanti delle
vincitori del Premio, palazzo Si- giurie popolari di tutta la regio-
pari, dove nacque Benedetto ne: Alessandra Esposito di Lati-
Croce, grazie alla collaborazio- ciano e Silvia Arcano di Avezza-

ne con la Fondazione Erminio e no, per la narrativa; Alessandra

Zel Sipari. Alle 16, poi, in piazza Carugno di Suhnona ed Anto-

Umberto, Sandro Tuzi, vice pre- gretta Di Pasquale dell'Aquila

ride dell'istituto scolastico Gali- per la saggistica; Giovina Brand-
lei di Avezzano, insieme al fun- matte di floscio e Fiorella Ranal-

zionario del ministero dell'istru_ li di Sulmona per la letteratura

zione, Andrea Bollini, presente- giornalistica.

rà il progetto H ackathon, che l'i- Nel corso della manifestazio-

stituto avezzanese,, in collabora- ne sarà annunciata, infine, la A-

zione con il Premio Croce, ha stampa, a cura della Fondazione

vinto e che si svolgerà nel mag- PcscarAbruzzo, della traduzio-

gio 2021 con la partecipazione ne del volume su Benedetto Cro-

di scuole medie superiori e uni- ce e la Costituente, scritto da

versitirdi tutta Italia. uno studioso di Corhnio, Fabio

Infine, con la consueta regia Rizi, emigrato in Canada.
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II filosofo Remo Bodei scomparso il7 novembre dell'anno scorso. A destra i vincitori del Premio Croce 2020: dall'alto Walter Barber is, Silvia Ballestra e Ilaria Cucchi con Fabio Anselmo

II filosofo Benedetto Croce (pescasseroli,1866 -Napoli, 1952)
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