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Antonio Di Mauro è il vincitore della 61ª edizione Premio Nazionale “Frascati
Poesia-Antonio Seccareccia”.
Frascati: sabato 4 dicembre si è svolta la cerimonia di premiazione della 61ª edizione del Premio
Nazionale “Frascati Poesia-Antonio Seccareccia”. Ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio è
stato Antonio Di Mauro con la raccolta Società italiana spiriti, Stampa 2009 Editrice. Dalla
motivazione della giuria: « Antonio Di Mauro già da Acque del fondale (2003) ci aveva posto
domande estreme: “Qualcuno è assente? /…/ dovrà accadere qualcosa? “, ”da quale regione gelida
vieni? “. Così, la materia del nuovo libro, Società Italiana Spiriti (azienda reale e insieme alambicco
di poesia), non ci ha colti di sorpresa. “Infebbra fusti e rami” l’energia, la misura, la voce di questa
paziente opera. Storie, microstorie la abitano: di vivi e di “assenti” “dal forte sentire”, di immortali
padri. Poeta, Di Mauro ha imparato a nutrire parole, delle stesse distillate fa “sostanza vivente”.
Sottile vertigine la sua urgenza di “raccontare”, che è nel contempo di uno storico che legge il
passato e di un pittore che trova quello che non cerca. Una vena emotiva appare a noi, infine, come
se l’avessimo avuta dentro... Disseminati puntini sospensivi, ci prendono quali stazioni di silenzio.».

Il poeta Antonio Di Mauro legge alcune poesie dal libro premiato dopo la proclamazione

Antonio Di Mauro è nato nel 1950 ad Aci Bonaccorsi (Catania). Dopo una prima plaquette di
versi, Diagramma, Todariana Editrice 1972, ha pubblicato i libri di poesia: Quartiere d’inverno, Amadeus
Edizioni 1986; Acque del fondale, Jaca Book 2003; Società Italiana Spiriti, Edizioni Stampa2009, 2020.
Negli anni, poesie sono apparse su varie riviste tra cui “Poesia”, “Nuovi Argomenti”, e nei volumi collettivi
Almanacco dello Specchio n.14, Mondadori 1993, Almanacco dello Specchio 2008, Mondadori 2008 e
Quadernario 2015. Almanacco di poesia contemporanea, LietoColle 2015. È presente nelle antologie:
Approdi. Poeti del Mediterraneo, Marzorati 1996; Sicilia, poesia dei mille anni, S. Sciascia Editore 2001;
Braci. La poesia italiana contemporanea, Bompiani 2020. Il poemetto Pietà del figlio, già edito nel citato

Almanacco dello Specchio 2008, compreso poi in Società Italiana Spiriti, è stato musicato dal compositore
Joe Schittino in una “Cantata-melologo” eseguita in prima nazionale il 27 Gennaio 2009 nell’auditorium del
Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università di Catania.

Premio alla carriera a Edith Bruck. Di origine ungherese naturalizzata italiana, Edith Bruck
è scrittrice, poetessa, traduttrice, regista e testimone della Shoah, vissuta in prima persona negli anni
cruciali dell’adolescenza. È autrice di Poesia e di romanzi come: Chi ti ama così (1959), Le sacre
nozze (1969), Lettera alla madre (1988), Nuda proprietà (1993), La donna dal cappotto verde
(2012), La rondine sul termosifone (2017), Ti lascio dormire (2019) e Il pane perduto
(2021, candidato al LXXV Premio Strega).
Per la XIII edizione del “Premio Frascati Giovani-Ugo Reale”, sono risultati vincitori: Edoardo
Rizzo della classe II B Istituto Comprensivo Frascati 1 e Francesca Ruggiero della V A Liceo
Classico Villa Sora.
Per la sezione “Poesia Giovani” sono stati premiati: Chiara Ugoletti e Gaia Bartoletti della classe
III B dell’Istituto Comprensivo di Frascati , la classe III A dell’Istituto Comprensivo Frascati 1,
Joseph Maria Botticelli della III A Liceo Classico Villa Sora e la classe III C dell’ Istituto
Comprensivo Alto Casertano di Conca della Campania.
«Se Frascati oggi è un importante crocevia poetico e letterario, lo dobbiamo prima di tutto ad un
gruppo di sognatori e amanti della poesia, che sessant’anni fa decisero di creare il premio, che
oggi ha una rilevanza nazionale ed è intitolato ad Antonio Seccareccia, tra i fondatori e più attivi
organizzatori del concorso - dichiara la Sindaca di Frascati Francesca Sbardella -. In secondo luogo,
alla costanza e alla passione del Presidente Arnaldo Colasanti e di Rita Seccareccia che animano
l’Associazione Frascati Poesia e ci consentono ogni anno di incontrare voci poetiche di grande
spessore morale e attualità. Come i tre poeti finalisti di questa edizione: Luca Alvisio, Simone Di
Biasio, Antonio Di Mauro; e come Edith Bruck, grande scrittrice ungherese che avremo ospite a
Frascati. Sono certa che sarà un’edizione indimenticabile per la nostra Città».
ALBO D’ORO DEL PREMIO: ALCUNI PRESTIGIOSI VINCITORI DAL 1959 AL 2020
Alberto Bevilacqua (1959), Alfonso Gatto (1962), Raphael Alberti (1970), Carlo Betocchi (1974),
Diego Valeri (1975), Margherita Guidacci (1977), Attilio Bertolucci (1988), Andrea Zanzotto e
Maurizio Cucchi (alla carriera) (1994), Valerio Magrelli e Nelo Risi (alla carriera) (2006), Cesare
Viviani (2009), Milo De Angelis (2011), Stefano Simoncelli (2020).
Il Premio è organizzato dall’Associazione Frascati Poesia, con il patrocinio del Comune di Frascati
e della Regione Lazio.
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