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Tanti talentipremiati
sul temadisabilità

almemorialRongone
GROTTOLE - Sièconclu-
sanei giorni scorsi,l’edi -

zione 2021delV memo-
rial letterario“Antoniet -

ta Rongone”.organizza-
to come ogni anno a
Grottole per volere di
EnzoGiase,exsindacali-
sta Cisl, fondatore della
manifestazionecultura-
le. In piazzaAldo Moro,
la consegna dei premi
previsti dal regolamento
nellemanidegli autorio,

in loro rappresentanza,
dellerispettive caseedi-

trici dei testi selezionati.
Visto il temaperl’anno
in corso “Storie (dis)Abi-
li – Le disabilità umane,
socialieculturalidel no-
stro mondo”, la partner-

ship degli enti ed asso-

ciazioni di settore. La
giuria del concorso,
compostacome di con-
sueto da membri del
mondoaccademicoluca-

no, hadecisodi segnala-
re come opere finaliste
perlasezioneA, cui era-
no ammessi i libri editi
sultema“Storie (dis)Abi-
li , il volume di Luisa
Sordillo dal titolo: “ Voce
di sale”perIacobelliEdi-
tore, “Sotto sotto tutto è
perfetto”afirmadiGian-
ni Valenteestampatoda
NeosEdizioni e “ I confi-
ni delmale” di P. G. Da-

niel curatodaPop Edi-

zioni. I premi speciali
perquestaprimacatego-

ria saranno assegnati
nell’ordine a: Armando

Pirolli per il libro “Vince-

re nelsilenzio”, Pasqua-
le GrassoEditore, cui va
il premio specialeCisl di
Basilicata;aNunziaVul-
pio, con il suo “Con gli
occhi del cuore”, il pre-
mio specialeFondazione
Don Carlo Gnocchi; il
premio specialeUnitalsi
a “Disabilità einclusione
sociale:unasfidacomu-

ne dell’autrice Annato-
nia Margiotta; il premio

specialeAssortopedia a
RobertoRussoper“ Non
arrendersi mai” della
NeosEdizioni; il premio
specialeFri. El. Grottole
all’opera “ Storie di
straordinariadislessia”,
scrittaaquattromani da
RossellaGrenci eDanie-

le Zanoni perErickson.
La sezioneB, laqualese-

leziona libri editi ed ine-
diti sullaBasilicata,cuiè
possibileparteciparean-
checontesidilaureache
abbiano come tema un
particolareaspettodella
regionelucana,vedeco-
me finalisti: il saggio
“Sub tutela Virginis” di
Marcello Mignozzi di
Edizioni Giannatelli; la
tesi di laurea“ Gli ordini
mendicanti a Matera.
Spazi e funzioni del sa-
cro (XV – XVIII secolo)”
di Mario Paolicelli; “ La

cattedralegoticadiMon-
tepeloso oggi Irsina” a
firma di Leonardo Zien-
na. Ancheperquestaca-
tegoria, sonostatiattri-

buiti altri riconoscimen-
ti aggiuntivi: il premio
speciale Comune di
Grottole a Mariateresa
Carlucci perl’opera “ Cit -
tà di Tricarico – Storia e
privilegi medioevali” di
Edizioni Magister;a No-
vella Capoluongo Pinto
il premio speciale della
Ssml di Basilicata per
“Legami”; il premio spe-

ciale Assogiocattoli che
viene attribuitoa “Io, la
Fisarmonicae il Gruppo
Folk” di Antonio Rocco
Scarimola. Ha concluso
la cerimonia di premia-
zione la declamazione
delle poesie in dialetto
grottolesesul tema“Di -
sabilità , scritte dagli
alunni della Scuola Se-
condaria diPrimo Grado
di Grottole, chesono in
garaperlasezioneC del-

la kermesseletteraria.
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