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UFFICIO STAMPA
======================================================================
Nella splendida cornice di Palazzo De Rosis a Terranova da Sibari , si è svolta la cerimonia di premiazione
della XII^ edizione del Concorso Letterario intitolato allo scrittore-poeta Raoul Maria DE ANGELIS, riservato
ai ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori della nostra regione.
Un appuntamento che prosegue ininterrottamente da 12 anni ed al quale partecipano gli studenti
frequentanti gli istituti delle diverse scuole calabresi che ad ogni appuntamento danno prova della loro
bravura e della straordinaria capacità di scrittura, nell’affrontare la tematica che viene proposta ogni volta
dagli organizzatori del Premio.
La Commissione del Premio, composta dall’Assessore alla Cultura e P.I. del Comune di Terranova da Sibari,
Belinda Simona Di Stasi, dai professori Antonio Scalcione, Tullio Masneri e Francesco Rende, da Ernesto
Maria de Angelis nipote dello scrittore, dopo attenta analisi e valutazione dei lavori pervenuti ha attribuito i
seguenti premi:
1^ classificato per la sezione riservata ai ragazzi delle Scuole Superiori della Calabria, Jacopo Marino
frequentante il Liceo “Tommaso Campanella” di Belvedere Marittimo;
2^ classificata Anita Spingola frequentante il Liceo Scientifico “V. BACHELET” di Spezzano Albanese;
3^ classificato Francesco Cuda anch’egli del Liceo “Tommaso Campanella” di Belvedere Marittimo.
Per la sezione riservata ai ragazzi delle Scuole Medie Inferiori, la Commissione a giudizio insindacabile ha
attribuito il 1^ premio all’alunno Francesco Morrone, frequentante l’Istituto Comprensivo di Terranova da
Sibari.
Lo scopo dell’iniziativa è quello di favorire la conoscenza e la divulgazione della vasta opera letteraria dello
scrittore calabrese che, proprio a Terranova da Sibari ha avuto i natali nel 1908, ma anche quello di
diffondere e sviluppare la scrittura creativa fra i tanti giovani studenti calabresi.
Alla cerimonia di premiazione hanno preso parte tra gli altri, il Dott. Placido Bonifacio, in qualità di
Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Terranova da Sibari, oltre che referente del Premio
che ha moderato i lavori, il Sindaco Luigi LIRANGI, che ha ringraziato gli alunni, i docenti presenti, ed i
relatori, spiegando come compito dell’Amministrazione Comunale anche per gli anni a venire, sarà quello di
rendere il premio sempre più qualificato, promuovendolo anche in altri contesti regionali e nazionali, ma
soprattutto quello di portare avanti un ambizioso progetto che l’Amministrazione Comunale ha avviato due
anni fa, che è quello dell’Istituzione del Centro Studi e Documentazione “R.M. De Angelis” con lo scopo di
rendere fruibile a tutti gli studiosi ed agli studenti di ogni ordine e grado, questo immenso patrimonio
letterario di cui la comunità è ricca, grazie anche alla donazione che le figlie dello scrittore scomparso,
hanno voluto fare al nostro Comune.
Concetto ribadito e sviluppato ulteriormente dalla Dott.ssa Domenica Milione in qualità di Presidente del
Centro Studi che, ha ricordato le già qualificate iniziative che sono state organizzate nei mesi scorsi ed in
modo collaterale al Concorso letterario che si svolge ogni anno a Terranova da Sibari.
I componenti della Commissione del Premio, Professori Tullio Masneri e Francesco Rende hanno suggerito
una diversa chiave di lettura sull’autore che si rifà molto alla cultura classica greca di cui questo territorio e
impregnato, in modo particolare Masneri rintracciando un legame forte fra de Angelis e Teocrito, poeta
greco ed inventore della poesia bucolica, mentre il prof. Rende si è soffermato sullo straordinario potere di
De Angelis, nell’uso della scrittura di cui lo scrittore calabrese è stato straordinario interprete, pur in un
contesto letterario italiano che non sempre ne ha apprezzato il talento.
Contributo significativo inoltre è stato dato alla manifestazione dal nipote dello scrittore, Ernesto Maria de
Angelis che ne ha evidenziato ed esaltato l’aspetto poetico.
Ringraziamenti all’iniziativa sono stati espressi sia dalla Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di
Terranova da Sibari, Dott.ssa Belmonte che dalla prof.ssa Colamino del Liceo Campanella di Belvedere che,
ha voluto accompagnare uno dei suoi alunni, vincitore dell’edizione 2019 del Concorso.
A tutti i partecipanti è statoconsegnato un attestato di partecipazione, mentre ai vincitori una targa ricordo
ed un premio in danaro, offerto dall’Amministrazione Comunale - Assessorato alla Cultura e P.I.

