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XXXII

E’ L’EDIZIONE DI QUESTO
APPUNTAMENTO
CON LA CULTURA CHE CONTA

PROTAGONISTI

“

POETESSA
Nata nel 1924 a Torino, quando
aveva 19 anni fondò la rivista
“Il dado”

SILVIO
CATTARINA

Mi sembra di non meritarlo,
ma lo ricevo a nome di tutti
i ragazzi e ragazze
de “L’Imprevisto” ed anche
in memoria di don Gaudiano
— FRONTINO —

L’ORA E’ ARRIVATA. Consacrati fin dal giugno scorso, i vincitori della XXXII edizione del Premio nazionale di cultura «Frontino - Montefeltro» per il 2013,
«L’arte di vivere», riceveranno il
loro riconoscimento nella cerimonia ufficiale e conclusiva che domani — con inizio alle ore 10,30
— si svolgerà come da lunga tradizione nel complesso monumentale del convetno di Montefiorentino di Frontino.
DOPO i saluti del sindaco di
Frontino Andrea Spagna e del
Rettore dell’Università «Carlo
Bo» di Urbino Stefano Pivato, dalle ore 11 seguirà la proclamazione
dei vincitori delle varie sezioni e
la consegna dei premi. Per la Sezione «Cultura marchigiana» vincitori sono Tommaso di Carpegna Falconieri e Cristiano Cerioni curatori del volume «I conventi degli ordini mendicanti nel
Montefeltro medioevale. Archeologia, tecniche di costruzione e decorazione plastica» (Firenze, University Press, 2012). Al Museo del
Gabinetto di Fisica dell’Università di Urbino andrà il premio per
la Sezione «Cultura e Scienze»
mentre il «Premio Antonio Mariani per la sperimentazione scolastica» andrà al Liceo Artistico Scuola del Libro di Urbino.
A SEGUIRE, la consegna dei
due premi conclusivi, iniziando
— per la Sezione «Lo scrittore
per l’arte di vivere» — con Maria
Luisa Spaziani per l’opera «Tutte
le poesie» (Mondadori, Milano
2012). La chiusura della cerimonia sarà affidata alla premiazione
della Sezione «Personaggio» per
la quale è risultato vincitore Sil-

PRESIDENTE
Silvio Cattarina è a capo della
Comunità “L’Imprevisto”

STORICO E DOCENTE
Sopra, Tommaso di Carpegna
Falconieri Gabrielli, autore
tradotto anche negli Stati Uniti

A Montefiorentino
torna la grande cultura
Domani la consegna del celebre Premio
LE OPERE CHE HANNO CONQUISTATO LA GIURIA
Le frontiere
dell’anima

Quel Medioevo
inimmaginabile

Il libro con tutte le
poesie scritte da
Maria Luisa
Spaziani è di 1.864
pagine ben rilegate.
Curato da Lagazzi e
Pontiggia, ha un
prezzo di copertina
di 65 euro

“I conventi degli
ordini mendicanti
nel Montefeltro
medievale” scritto
da Tommaso di
Carpegna Falconieri
e Cristiano Cerioni è
di 156 pagine
e costa 15,90 euro

IL SENSO DELLA RICERCA PER L’AMORE DELLA BELLEZZA E DELLA VERITA’

Autori emozionati: «Che onore»
«MI SENTO onorato e contento per il premio
che mi è stato attribuito, ma mi sento anche un
po’ vergonoso perché mi sembra di non meritarlo — commenta il presidente della comunità terapeutica “L’Imprevisto” Silvio Cattarina premiato quale “Personaggio” del “Frontino - Montefeltro” 2013 —. D’altronde lo ricevo volentieri perché sento che tocca a me ritirare quel premio a
nome di tutti i ragazzi e le ragazze de “L’Imprevisto”, di tutti i loro genitori, di tutte le loro famiglie e di tutta la realtà che essi rappresentano per
quanto hanno patito e sofferto. Sono molto contento per don Gianfranco Gaudiano, che è vero e
unico vincitore e destinatario di questo riconoscimento. La sostanza, come hanno detto anche i
miei ragazzi, è che non siamo noi ad essere premiati, ma quello che rappresentiamo, per il segno

che il dolore ci ha messo addosso».
ONORATO del premio per la Sezione «Cultura
Marchigiana» si dice anche Tommaso di Carpegna Falconieri il quale ci tiene ad aggiungere subito che «il merito va non solo ai curatori, che sono lui e Cristiano Cerioni, ma a tutta la bella équipe che con loro due ha lavorato realizzando quindi un’opera che è un prodotto di gruppo». Chiarisce anche che il titolo molto lungo del volume, di
moda non anni ma addirittura secoli addietro, «è
dovuto solamente ad un intento di precisione visto che spesso gli accademici sono tacciati di non
essere precisi». Tommaso di Carpegna Falconieri
aggiunge anche, con divertita ironia, che «l’esistenza del Premio “Frontino - Montefeltro” è
uno dei motivi per i quali gli piace il nostro territorio nel quale torna da anni».

“

TOMMASO
DI CARPEGNA

Il titolo particolarmente
lungo è dato dal fatto
che noi accademici vogliamo
essere precisi e spesso
ci dicono che non lo siamo
vio Cattarina, presidente della Comunità terapeutica «L’Imprevisto» di Pesaro, figura ormai nota e
di rilievo nel settore dell’attività
assistenziale e di recupero dei giovani e dei ragazzi tossicodipendenti, nel nome e nella continuità
del sacerdote pesarese don Gianfranco Gaudiano. Al termine della cerimonia (12,45 circa) — presentata da Giuseppe Biancalana e
con intermezzi musicali all’organo di Giovannimaria Perrucci —
la mattinata si concluderà con un
aperitivo nell’affascinante chiostro del convento.
VOLUTO dagli allora rettore
dell’Università di Urbino Carlo
Bo e il sindaco di Frontino Antonio Mariani, sostenuto principalmente dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Pesaro e appoggiato
da Banca Marche il «Premio
«Frontino - Montefeltro» è da decenni un classico appuntamento
che mette insieme — con formula
e settori d’interesse magari da aggiornare secondo le mutate realtà
— la cultura nazionale e marchigiana con Frontino, uno dei luoghi più belli e suggestivi del nostro entroterra montefeltresco.
Accanto al «Frontino - Montefeltro» ci sono anche Comune di
Frontino, Comunità Montana
del Montefeltro, Parco nazionale
del Sasso Simone e Simoncello,
Regione Marche, Provincia di Pesaro e Urbino, Tvs spa, Piero Guidi.
«SIAMO da sempre i veri ecologisti, guardiani e garanti di zone ancora incontaminate — scriveva in
anni lontani il sindaco Mariani
— ... possiamo ospitarvi bene ed è
pronta la ricetta a buon mercato
per lo stress che vi opprime...».
f. b.

