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Con il volume La gravità dei corpi,
edito dalla casa editrice Palomar

di Bari, Roberto Pazzi si è aggiudicato
la 38ª edizione del Premio nazionale
di poesia «Frascati».
A Luigi Aliprandi, con il volume La
sposa perfetta, edito da Marsilio edi-
tori di Venezia, è andato invece il IV
Premio nazionale di poesia «Italo
Alighiero Chiusano», riservato a gio-
vani poeti sotto i 40 anni.
I riconoscimenti sono stati consegnati
il 20 dicembre 1998 durante una ceri-
monia tenutasi nei saloni di Villa Tu-
scolana, a Frascati. Il premio, curato
fino allo scorso anno dall’Azienda
autonoma di soggiorno e turismo del
Tuscolo, oggi disciolta, è stato ripreso
e organizzato dal Comune di Frascati
con la Regione Lazio, l'Azienda di
promozione turistica della Provincia
di Roma e con il patrocinio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Consiste in una riserva di pregiato
vino San Marco Doc di Frascati, oltre
a un assegno di 5 milioni di lire. Un
assegno da 2 milioni, oltre alla riserva
di vino, è destinato al vincitore del
premio giovani «Italo Alighiero
Chiusano». Partecipano al premio,
come spiega il regolamento, volumi
pubblicati in Italia nel biennio prece-
dente. Il Premio nazionale di poesia
«Frascati» è nato nell’ormai lontano
1959 da un’idea di un gruppo di poeti:
Giorgio Caproni, Alberto Bevilacqua,
Elio Filippo Accrocca, Massimo
Grillandi, Ugo Reale, Lamberto Santilli,
Antonio Seccareccia e Franco
Simongini. Lo scorso anno il riconosci-
mento è andato a Enzo Mazza per Uno di
questi giorni, della Biblioteca
Cominiana. Tra i primi classificati delle
edizioni precedenti figurano, tra gli altri,
Alberto Bevilacqua, Felice Ballero, Ma-
rio Dell’Arco, Guglielmo Petroni,
Raphael Alberti, Diego Valeri, Attilio
Bertolucci e Silvio Ramat.

FRASCATI

Vincitori del Premio nazionale di poesia «Frascati»
1974 – Carlo Betocchi: Prime ed ultimissime (ed. Mondadori)
1975 – Diego Valeri: Calle del Vento (ed. Mondadori)
1976 – Giorgio Vigolo: Poesie (ed. Mondadori)
1977 – Margherita Guidacci: Il vuoto e le forme (ed. Rebellato)
1978 – Giuseppe D’Alessandro: Il Tamburo di sabbia (ed. Rusconi)
1979 – Cesare Vivaldi: Una mano di bianco (ed. Guanda)
1981 – Adriano Guerrini: Ventotto poesie (ed. S.Marco dei Giustiniani)
1982 – Alberto Bevilacqua: Immagine e somiglianza (ed. Rizzoli)
1983 – Renzo Nanni: Minuscoli su pagina bianca (ed. Forum)
1984 – Giacinto Spagnoletti: Versi d’occasione (ed. dei Dioscuri)
1985 – Mario Socrate: Il punto di vista (ed. Garzanti)
1986 – Carlo Muscetta: Versi e versioni (ed. del Girasole)
1987 – Guglielmo Petroni: Terra segreta (ed. Amadeus)
1988 – Attilio Bertolucci: La Camera da letto n. 2 (ed. Garzanti)
1989 – Francesco Tentori: Dialogo con l’assente (ed. Cominiana)
1990 – Alessandro Parronchi: Climax (ed. Garzanti)
1991 – Enzo Fabiani: La sposa vivente (ed. Trentadue)
1992 – Giorgio Bárberi Squarotti: In un altro regno (ed. Genesi)
1993 – Silvio Ramat: Pomerania (ed. Crocetti)
1994 – Andrea Zanzotto: Poesie (1938-1986) (ed. Mondadori)
1995 – Luciano Erba: L’ipotesi circense (ed. Garzanti)
1996 – Benito Sablone: Ogni giorno un muro (ed. Tracce)
1997 – Enzo Mazza: Uno di questi giorni (ed. Biblioteca Cominiana)

Vincitori del premio di poesia «Botte di Frascati»
1959 – Alberto Bevilacqua: Omaggio in versi al vino italiano
1960 – Felice Ballero: Lo Schiacchetrà
1961 – Alcide Paolini: Perché qualcuno mi ami
1962 – Alfonso Gatto: L’anima della sera
1964 – Franco Costabile: Il canto dei nuovi emigranti
1965 – Elena Clementelli: Lode ai morti in borghese
1966 – Mario Dell’Arco: Bacco a Frascati
1967 – Guglielmo Petroni: Narrativa
1968 – Luciano Luisi: La tua voce fraterna
1969 – Vittorio Bodini: Tre momenti
1970 – Raphael Alberti: Notturno Romano per Don Ramon
1971 – Siro Angeli: Radiografie della Città
1972 – Romeo Lucchesi: Alberi
1973 – Vittorio Fiore: Il male è dentro di noi

Vincitori della sezione giovani «Italo Alighiero Chiusano»
1995 - Danilo Mandolini: Una misura incolmabile (ed. del Leone)
1996 - Francesco Scaramozzino: La bellezza di Efesto (ed. Tracce)
1997 - Andrea Cotti: Da quale fuoco (Book Editore)

Premio speciale della giuria alla carriera
1996 - Andrea Rivier

A Roberto Pazzi il 38º Premio nazionale di poesia Lettera aperta dell'associazione
culturale PHOTO CLUB CONTROLUCE

Caro lettore di Notizie in… Controluce,

desidero comunicarti, con comprensibile sod-
disfazione, che la nostra Associazione ha rea-
lizzato il progetto pensato alcuni mesi fa:
l’acquisto di un locale da adibire a sede sociale.
Il 17 settembre 1998 l’assemblea dei soci deli-
berò questo progetto, e il nostro Comitato Or-
ganizzativo è riuscito ad espletare entro il 1998
tutte le azioni necessarie alla sua realizzazio-
ne, compresa la modifica allo Statuto sociale,
resasi necessaria per allinearsi con le nuove
norme relative alle Organizzazioni Non
Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS). Il nuovo
Statuto è stato deliberato il 24 settembre 1998.
Il locale più rispondente alle caratteristiche
suggerite dalle nostre esigenze (posizione, di-
mensione e costo), a suo tempo individuato, è
stato acquistato il 16 dicembre 1998, e il nuovo
indirizzo dell’Associazione è:
via Carlo Felici 18-20 – Monte Compatri.
La nuova sede è composta da due locali distinti.
In queste ultime due settimane, noi del Comita-
to Organizzativo abbiamo curato personalmente
i lavori di sistemazione di uno dei due locali,
nonché il trasloco delle attrezzature, degli ar-
redi e della documentazione nella nuova sede.
Rivolgiamo un ringraziamento particolare a
tutti coloro che hanno contribuito –con la loro
adesione e sottoscrizione di una tessera di
socio vitalizio (500.000 lire)– all’acquisto del-
la sede, ed a tutti coloro che nel prossimo futuro
aderiranno per la sistemazione del secondo
locale.
Confidiamo nella generale consapevolezza di
quanto sia per noi necessario l'aumento delle
adesioni dei soci e di quanto sia ancora più
necessaria la loro personale collaborazione alle
attività dell’associazione.
Ricordando che noi ci riuniamo in sede tutti i
lunedì e martedì dopo le ore 20, ti inviamo i nostri
più cordiali saluti e ti rivolgiamo, anche se in
ritardo,  un caloroso augurio per un felice e
sereno 1999.

Il presidente
Armando Guidoni

GENZANO

Un’interessantissima iniziativa ha
visto i suoi frutti in questi giorni:

stiamo parlando della mostra fotografi-
ca «L’Infiorata di Genzano 1998» che ha
avuto come protagonisti con i loro scatti
i ragazzi della Scuola Media Statale G.
Garibaldi. L’impresa,
promossa dal Consor-
zio per il Sistema Biblio-
tecario del Castelli Ro-
mani, dal circolo foto-
grafico dell’Infiorata e
dal suo presidente
Arturo Zavattini, è sta-
ta patrocinata dal Con-
sorzio Imprese Castelli
Romani. Tutto è inizia-
to durante la primavera
dello scorso anno quan-
do sono state messe a
disposizione dei ragaz-
zi 100 macchinette fo-
tografiche usa e getta
ed è stato lanciato il
tema. Dopo l’Infiorata sono tornate in-
dietro con gli scatti 73 macchinette ed è
triste pensare che qualcuno non abbia
sfruttato questa opportunità di raccon-
tare con altri mezzi. Sicuramente la mac-
china fotografica è un modo più istinti-

vo, fissa un attimo che diventa eterno. I
73 ragazzi che hanno accettato lo svol-
gimento del tema hanno riconsegnato le
macchinette a fine agosto. Sono state
fatte stampare le foto che sono divenute
materiale per la mostra fotografica, tenu-

tasi nei locali del con-
sorzio delle imprese Ca-
stelli Romani dal 16 al
31 Gennaio 1999; così i
giovani artisti hanno fi-
nalmente visto com-
piuto il loro lavoro.
Vista la riuscita del-
l’interessante esperi-
mento, il Circolo foto-
grafico dell’Infiorata e
il Consorzio delle Bi-
blioteche castellane
daranno il via a una
seconda edizione di
questa avventura. È
infatti previsto che a
primavera vengano di-

stribuite 240 macchinette usa e getta,
ma stavolta coinvolgendo i 12 paesi
del Consorzio, affinché i ragazzi, sem-
pre delle scuole medie, possano rac-
contare stavolta il loro paese, coglien-
done la personalità, gli aspetti tipici,

presentandolo come piace a loro. An-
che in questo caso i ragazzi saranno
coinvolti solo a titolo volontario; solo
in tal modo infatti si riesce a rendere
libero il loro lavoro. L’unico problema
che ci sarà, sarà prettamente logistico
dal momento che –ci dice uno dei

realizzatori dell’iniziativa, Diego
Cesaroni– se i ragazzi aderiranno in
massa come questa volta, bisognerà
recuperare uno spazio più grande rispet-
to a quello già ampio utilizzato per la
prima esposizione.

Silvia Del Prete

Uno spiraglio di luce dalla porta
dell’occupazione è filtrata su i gio-

vani di San Cesareo, molti dei quali
senza lavoro come d’altronde si verifica
in tutta la penisola. Il sindaco di San
Cesareo, Filippo Mariani, in accordo
con il presidente della Naca (Associa-
zione dei Commercianti e degli Artigia-
ni), Mauro Ginepri, ha presentato al Gal
dei Monti Prenestini una serie di inizia-
tive per la realizzazione di gruppi ope-
rativi atti ad organizzare il flusso turisti-
co nelle zone, appunto, dei Monti
Prenestini. Ciò per garantire, questo è il
nodo, una formazione mirata ad assicu-
rare delle vere e proprie occupazioni
autoremunerative. I corsi in questione
vengono così suddivisi: specializzazio-

ne per tecnico dello sviluppo turistico e
per gestore di aree boschive; per opera-
tore enogastronomico; per conseguire
l’idoneità per l'iscrizione obbligatoria
nell'elenco camerale dei gestori di strut-
ture ricettive.
Punto importante si rivela l’assistenza
alla piccola e media impresa, con la
costituzione di un centro servizi per
l’artigianato, il commercio, la distribu-
zione all’ingrosso e la promozione com-
merciale delle derrate e dei prodotti
enoagroalimentari locali.
Nel contesto rientrano anche seminari
per il «terziario donna», per la creazione
e l’informazione dell'imprenditoria fem-
minile.

Carlo Marcantonio

Mariani indica nuove strade per i giovani

SAN CESAREO

L’«Infiorata» vista da loro


