Il Presidente del Premio Lorena Fiorini e il Sindaco di Pratovecchio Stia Nicolò Caleri
invitano la S.V. alla presentazione della Terza Edizione del Premio Letterario

DONNE TRA RICORDI E FUTURO 2016-2017
indetto dal Comune di Pratovecchio Stia e dall’Associazione Culturale Scrivi la tua storia
in collaborazione con i Comuni di Acquapendente, Bolsena e Isola del Giglio
Sabato 21 maggio 2016 ore 16,30
Sala Consiliare di Giglio Castello
Saluto di benvenuto di Sergio Ortelli, Sindaco Comune Isola del Giglio

Intervengono

Comune di Acquapendente

Comune di Bolsena

Nicolò Caleri, Sindaco del Comune di Pratovecchio Stia
Alberto Bambini, Sindaco del Comune di Acquapendente
Paolo Equitani, Sindaco della Città di Bolsena
Anselmo Fantoni, Già Sindaco del Comune di Pratovecchio
Mons. Gian Carlo Perego, Direttore Generale Migrantes
Luigi Locatelli, Giornalista, già Direttore Raidue e Raitre
Armando Schiaffino, Presidente Circolo Culturale Gigliese
Michele Falco, Editore
Sergio Forelli, Presidente Associazione Il Castello
Pasquale Picone, Psicanalista, Presidente Società Italiana di Filosofia Sezione Viterbo
Palma Silvestri, Scrittrice
Lorena Fiorini, Presidente Premio letterario “Donne tra ricordi e futuro”
Saranno presenti le scrittrici: Daniela Brancati, Sabrina Lembo, Maria Anna Rocco,

Laura Sugaroni, Antonella Giordano, Lucia Modugno, Rosanna Nanni
e lo scrittore Francesco Pasetto
Comune Isola del Giglio

Consegnano i riconoscimenti:
Maria Concetta Cassata, Presidente CUG MiBACT
Luigi Saitta, Giornalista Rai
Conducono la serata Alba Stella Maffei Paioletti, Giornalista e Marco Dané, Conduttore, poeta, scrittore
Collabora Valentina Bisti, Giornalista TG1, Testimonial del Premio letterario “Donne tra ricordi e futuro”

Voce di Umberto Coro, Scrittore, attore
Con la partecipazione straordinaria delle due Filarmoniche di Pratovecchio e Isola del Giglio
L’evento è arricchito dalla voce della cantante Letizia De Luca

light flute

Premio letterario “Donne tra ricordi e futuro” all’Isola del Giglio
L’Associazione culturale Scrivi la tua storia vuole ricordare la figura di Bruno Fiorini, un italiano radicato
nei luoghi del Casentino e nell’alta valle dell’Arno, nell’ambito dello sviluppo e diffusione della cultura con
particolare attenzione a quella nazionale e internazionale. La figura di Bruno Fiorini è stata recentemente
ricordata in un libro della figlia Lorena, testimone della sua memoria e dei suoi ricordi di prigioniero di guerra,
in Scozia, durante la seconda guerra mondiale.
Il Premio Letterario Donne tra ricordi e futuro, destinato a opere inedite in lingua italiana, è rivolto a tutti
coloro che vogliano ripercorrere e raccontare storie legate a esperienze di vita sul filo della memoria, valori,
tradizioni, ricordi, emozioni passate e ancora presenti. L’iniziativa si propone di rendere omaggio a tutte quelle
donne che hanno rincorso un futuro migliore, cercato una propria identità sulla scia dei ricordi, che ritroviamo
vivi nella memoria, presenti nei luoghi, nelle persone e nel cuore attraverso la scrittura.
È, infine, destinato a chi desidera conoscere una valle incontaminata, le sue pievi, i castelli, eremi e monasteri,
la sua cucina, le novelle e altri luoghi di questa nostra Italia e del mondo di pari fascino.
In particolare, l’intento del Premio, accolto dal Comune di Isola del Giglio, è:
- presentazione del libro “I racconti del Castello” di Palma Silvestri. Il libro contiene il racconto “Mariamatta”
che ha ottenuto il terzo premio Narrativa, Racconti a Pratovecchio Stia il 10 ottobre u.s.
- unire la Filarmonica di Pratovecchio e la Filarmonica di Isola del Giglio in memoria del loro comune
ideatore Maestro Enea Brizzi, uno dei più famosi trombettisti dell’Ottocento.
- presentazione libri realizzati nella seconda edizione: “E poi venne il perdono” di Maria Anna Rocco, “La
grande cucina di casa” di Daniela Brancati, “Ricordati di sorridere” di Antonella Giordano, “Reconsato a
quattro mani” a cura di Lorena Fiorini e Dalisca, “Affollatissima solitudine” di Lucia Modugno, “La mano mi
trema” di Rosanna Nanni, “Donne casentinesi” di Francesco Pasetto e la seconda edizione del libro risultato lo
starter del premio “Betty, sono Bruno” di Lorena Fiorini.
- lancio della terza edizione del Premio con la novità dell’apertura agli uomini che vorranno partecipare
raccontando storie di donne.
- presentazione sito web, realizzato dal web master del Premio Pino Mannarino, assegnato come ulteriore
premio alla vincitrice della Sezione Poesia, seconda edizione, Rita Muscardin.
- presentazione del bando edizione 2016-2017
- assegnazione premio della critica al miglior testo vincitore la seconda edizione
- favorire il turismo culturale coinvolgendo i Comuni di Isola del Giglio, Pratovecchio Stia, Acquapendente,
Bolsena con un pensiero rivolto all’estero.
Appuntamenti:
- Sabato 21 maggio ore 16,30 apertura manifestazione con brani musicali della filarmonica Isola del
Giglio e Filarmonica di Pratovecchio
- Conferenza Sala Consiliare Giglio Castello
- Sfilata per le vie di Giglio Castello con la partecipazione delle due Filarmoniche
- Cena conviviale organizzata dalla Pro Loco Isola del Giglio
- Giornata di domenica 22 maggio libera per visita dell’Isola

R.S.V.P.
Pro Loco Isola del Giglio - info@isoladelgiglio.it
Antonella Stefani, Segreteria organizzativa del Premio - franco.mart.46@gmail.com - 3384756425
Lorena Fiorini, Presidente del Premio - info@lorenafiorini.it – 3473506000

