








Claudio Calabrò, perito, operatore dei beni culturali ed esperto d'arte, con una specifica esperienza nel settore dei
metalli preziosi e di  oggetti d'arte, è  riuscito  ad acquisire elevata competenza nel mondo dell’arte e dell’artigianato, di
particolare interesse storico-artistico; ha ricoperto incarichi prestigiosi,fra cui :  Membro di commissione di esame per
abilitazioni rilasciate dalla C.C.I.I.A.A. di Messina. Ha pubblicato vari articoli su riviste d'arte, specializzate in collezionismo, a
tiratura nazionale, facendo emergere l’importanza dell’esclusività degli oggetti preziosi e la creatività del singolo necessarie
a  valorizzare  l’Arte e l’eccellenza artigianale.
Motivazione Per l’impegno nel mondo del  lavoro si è  reso promotore di cultura ed arte nella nostra città.

Ettore Denti, manager di alto livello, è il presidente regionale dell’AIOP, l’associazione delle case di cura private. Già
borsista CNR, assistente ordinario di Diritto Privato alla Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli studi di
Messina, direttore Rete Commerciale della Sicilia Orientale Fideuram (Fondi d’investimento), ha amministrato società in
diversi settori: esportazione di prodotti agroalimentari, agricoltura, turismo, sanità, biotecnologie. Socio promotore dell’Istituto
Oncologico del Mediterraneo (IOM), consulente e ispiratore di Iom Ricerca-Sanità di Biotecnologie, col “Gruppo Salute”
punta a realizzare un sistema a rete che dia risposte all’utenza regionale in combinazione con la ricerca più aggiornata a
livello mondiale.
Motivazione Per la sua elevata professionalità e senso del dovere è riuscito a porsi come esempio di impegno sociale
e morale per le generazioni future.

Guia Jelo di Lentini, attrice siciliana, di forte temperamento artistico, inquieta e passionale anche nella vita. Molto popolare
in Sicilia, con molte esperienze in campo nazionale, da protagonista o comprimaria, in tv, cinema e teatro. Si è formata al
Teatro Stabile di Catania, negli anni ‘70 col maestro G. Di Martino e al Piccolo di Milano con Giorgio Strehler. Nel cinema
ha recitato come interprete di films verità come Ragazzi fuori di Marco Risi, e La Scorta di Ricky Tognazzi. Ha partecipato
al festival di Cannes nel 1994, candidata alla Palma d’oro, per il film Le buttane di Aurelio Grimaldi, con il quale ha girato
svariati film da protagonista. In televisione è apparsa nelle fiction La Piovra 9, Il Commissario Montalbano, Incantesimo
8, La vita rubata, Agrodolce, Don Matteo ed altri. In teatro è stata interprete di testi di Pirandello, Verga, Martoglio, Rosso
di San Secondo, Elio Vittorini; come interprete è stata apprezzata anche da registi come, Giorgio Strehler e Manfrè. Nel
2008 ha debuttato al teatro Metropolitan di Catania con lo spettacolo La Lupa di Verga. 
Motivazione Per aver contribuito a valorizzare l’Arte  in ogni sua manifestazione espressiva ed interpretativa ponendosi
come punto di riferimento per molti giovani nell’approccio all’Arte del teatro d’autore e del cinema.

Mino Licordari, giornalista ed avvocato penalista e civilista .E’ uno dei più noti operatori culturali della nostra Sicilia, è
corrispondente di numerose testate giornalistiche nazionali e rappresenta una pietra miliare del giornalismo messinese.
Relatore e partecipante a numerosi convegni e seminari di studi per l’aggiornamento professionale forense, è legale fiduciario
di  varie Amministrazioni comunali, di numerosi Istituti di Credito,  Compagnie di Assicurazioni, Aziende e Società.  Tifoso
del “Bel Calcio sportivo” e sostenitore del Messina- Calcio, è stato arbitro in numerosi Collegi Arbitrali. Dalla fine degli
anni '90, dopo aver condotto trasmissioni in varie e prestigiose emittenti locali: (Rtp, Telespazio e poi a Telecolor) è oggi
a Tcf Telecineforum, dove conferma in trasmissioni sportive la sua passione giornalistica come missione di vita.
Motivazione Per essersi inserito nel tessuto messinese con senso del dovere civile e con impegno sociale al servizio
dello Sport, in sintonia con  la crescita morale delle generazioni future.

Paolo Magaudda, dottore commercialista e docente universitario titolare della cattedra di Diritto del Lavoro presso
l’Università di Messina. Il suo costante impegno per la Cultura e l’Arte Teatrale è stato apprezzato e riconosciuto a livello
nazionale. Già amministratore del conservatorio di Salerno e di Roma in rappresentanza del Ministero della Pubblica
Istruzione; componente del Senato Accademico integrato per la stesura dello Statuto dell’Università di Messina e del nucleo
di valutazione di Ateneo; dal 2000 è sovrintendente dell’Ente Autonomo Regionale “Teatro di Messina”.
Motivazione Con rigoroso impegno professionale all’insegna del dovere civico e morale è riuscito a porsi come esempio
per le generazioni future.

Giuseppe Messina scultore e pittore ha esposto le sue opere pittoriche in Italia ed all'estero. Ha scritto tre poemi endecasillabi,
dedicati ad Omero: Odissea ultimo atto, La leggenda di Omero e Stirpi di Atlantide. Per questa trilogia gli è stato conferito
il Premio speciale Giuria (Medaglia d'Oro del Senato della Repubblica) a Roma. E’ autore di varie opere teatrali, fra cui:
Nel mitico regno di Eolo; Lamento per Placido Mandanici; Testamento teatrale; Non sono Cyrano di Bergerac. Da scultore
ha realizzato diverse opere in legno, in pietra arenaria, in granito, in ossidiana e in bronzo. Sono in pietra arenaria di Lecce
Ciclope nel vento donato alla sua città Barcellona P.G. nel 2002; in bronzo sono anche i monumenti dedicati allo storico
Nello Cassata ed all'eroe Luigi Rizzo, nel porto di Milazzo. Ha fondato il “Premio città di Barcellona P.G.” di cui ha creato
il trofeo bronzeo “Longano”, simbolo della sua città natale.
Motivazione Per la sua  prestigiosa e poliedrica attività culturale ed artistica, è riuscito ad elevare l’immagine della
nostra Sicilia, esportandola in contesti anche internazionali.

Manlio Sgalambro filosofo, poeta, paroliere e drammaturgo, ha pubblicato numerosi libri, contraddistinti dal gusto per
l'aforisma e da una forte vena caustica. Dall’incontro, avvenuto negli anni '90 con Franco Battiato, è scaturita una lunga e
proficua collaborazione, affiancandolo sia nella scrittura dei testi sia in quella per il teatro; ha collaborato, tra l’altro, con
Carmen Consoli il regista Giuseppe Tornatore. Ha pubblicato più di 25 testi filosofici, e tre opere musicali Fun club (CD,
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Sony, 2001), Ultimo volo (CD, Storie di note), La canzone della galassia (singolo i Tunes, Sony, 2009).
Motivazione Per aver contribuito ad  inserire tanti giovani  talenti nel panorama musicale ed artistico,
offrendo opportunità di incontro e di scambio sul palcoscenico artistico internazionale.

Daniele Petralia, pianista di elevato talento si è imposto e fatto apprezzare nelle più prestigiose sale da concerto di Italia
ed all’estero. Il suo talento musicale e la sua versatilità ne fanno un virtuoso della tastiera, capace di incantare il pubblico
eseguendo partiture per piano solo, pianoforte e orchestra, due pianoforti e piano e canto. Docente titolare di Pianoforte
Principale presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini” di Catania, dal 2007 è artista della Prestige Classical
Productions Foundation di New York in esclusiva mondiale. Ha inciso per la Phoenix Classics i 24 preludi op. 37 di Ferruccio
Busoni (raramente eseguiti in “integrale”) e gli Otto Preludi di Gino Tagliapietra(prima registrazione mondiale) ottenendo
entusiastici riconoscimenti dalla stampa specializzata.
Motivazione Per la sua intensa attività, rivolta a fare emergere nuove forme musicali ed a tutelare la memoria storica
dell’arte musicale, lascito di autentico prestigio per la nostra terra e per le generazioni future.

Antonio Pogliese, commercialista, revisore dei conti, professionista di elevate competenze e capacità, detiene varie cariche
e incarichi  nel settore bancario, e nelle maggiori istituzioni ed enti pubblici (Università degli Studi, Associazione degli
industriali di Catania, Provincia Regionale, Comune di Catania, Agenzie pubbliche, Enti sanitari e termali pubblici, Camera
di Commercio, Regione Siciliana). Significativa e intensa anche l’attività nel Lions Club di cui attualmente è il Vice
governatore del Distretto 108YB Sicilia, E’presidente dell’associazione “Amici dell’Università di Catania”.
Motivazione Per essere riuscito con la sua intraprendenza e capacità organizzativa ad imprimere alla sua professionalità
un’elevata dimensione umana, nel segno del dovere civico e morale al servizio del cittadino.

Rev. Francesco Pati, docente ed operatore volontario presso la Casa Circondariale Gazzi di Messina. Da sempre impegnato
nelle attività sociali, presiede, sin dalla loro costituzione, l’Associazione di Volontariato “S. Maria della Strada” e la
Cooperativa sociale omonima, che gestiscono, in stretta collaborazione varie strutture per l’accoglienza, l’assistenza, il
recupero e il reinserimento sociale, familiare e lavorativo di persone che versano in diverse situazione di disagio e con
problemi di natura penale, fra le strutture si citano: Le Case: di prima Accoglienza “Aurelio” per senza fissa dimora; “S.
Maria della Strada”, “Madre Veronica”, la struttura di Mili “Mons. Ignazio Cannavò”, la comunità alloggio per minori
“Elio”, e Due gruppi appartamento “Villa Antonia” a Roccavaldina.
Motivazione Per aver comunicato con il suo operare dinamico e laborioso, animato da forte spirito di Fede e di Carità
Cristiana, un esemplare stile di vita alle generazione future.

Annibale Pavone attore teatrale. Dopo il diploma alla Bottega di V. Gassman, inizia a lavorare, sempre in ruoli di spicco,
con registi come Walter Pagliaro (Gli attori in buonafede di Marivaux),  Giancarlo Cobelli (Re Giovanni di Shakespeare),
(Enrico IV di Luigi Pirandello), Giampiero Cicciò (Lo stato d’assedio di Albert Camus) ed altri. Per la sua carriera è stato
fondamentale il sodalizio che lo lega al regista Antonio La Tella con il quale da quasi vent’anni condivide un percorso
professionale rivelatosi tra i più innovativi per il  teatro italiano contemporaneo. Diretto da Latella, è da ricordare soprattutto
nei ruoli di Starbuck in Moby Dick da Herman Melville, così in Totò il buono dal racconto di Cesare Zavattini.
Motivazione Per aver valorizzato la sua grande  personalità scenica e drammatica con impegno e professionalità
all’insegna dell’ Arte teatrale, riscuotendo successi e promuovendo l’immagine della nostra terra di Sicilia.

Tila nasce dall'incontro casuale di due artisti, Gianmarco Polimeni e Maria Concetta Policari.
I due giovani lavorano insieme ormai da diverso tempo nella sperimentazione fotografica fra happening e body painting.
Le scenografie delle performance sono il risultato di un'idea progettuale dove la fantasia sconfina nella realtà per lasciare
l'osservatore con lo sguardo pensoso. Lo scenario urbano e i luoghi insoliti come musei, bibliotiche, pub e supermercati
sono le location dei loro set fotografici che diventano quadri dentro quadri, scene narranti dove i modelli sono i personaggi
che rappresentano storie, miti e leggende .Ogni scatto fotografico sul set è il risultato del momento, e l'hic et nunc che fa
riscoprire con l'immagine l'irrealtà e la lontananza del reale.
Motivazione Per il notevole talento artistico  nell’aver “catturato”dalla realtà di un’incontro la dilatazione di una idea
nuova, diversa, originale e capace di far riflettere lo spettatore, posto di fronte al limite tra la realtà e l’immaginazione.

ALLA MEMORIA

Angela Letteria Rizzo Scopelliti   Poetessa, nasce a Messina. Sposa e mamma di due  figli. Attenta, sensibile e comunicativa,
che nella semplicità della vita quotidiana trova il tempo di leggere: tutto la interessa e la coinvolge, dalla storia di personaggi
famosi alle vicende di tante persone sconosciute. La “fuga” della primogenita Nunziella, per farsi religiosa, è l’avvenimento
familiare che di più la ferisce nell’animo, facendole esplodere da dentro il bisogno di esprimere in versi i sentimenti più
intimi. Scrivere diventa per “mamma Lilla” un dono. Sgorgano così centinaia di versi, dalla musicalità lieve e pacata; una
poesia che affiora spontanea, semplice ed immediata che trasmette, sentimenti vissuti intensamente nel quotidianità di
donna, nella consapevolezza che esiste la Volontà Divina. 
Motivazione Per aver curato la sua preparazione personale e culturale in una visione di crescita umana e sociale
facendo dono della sua poetica, come esempio concreto di educatrice e madre esemplare.

Salvatore Schirò. Preside di scuola media. Ha ricoperto numerosi e prestigiosi incarichi sindacali e politici, tra cui: presidente
della CISLscuola, dello SNAFRI, dell’ UCIIM  e fondatore del Gruppo Scout di ME. Con senso del dovere ha lasciato
tracce indelebili di fantasia educativa ed organizzativa curando la sua preparazione pedagogica ai massimi livelli di
competenza per sviluppare e valorizzare i suoi allievi, ponendo al centro dell’interesse educativo-formativo il mutuare
l’esperienza di Sant’Annibale di Francia,di cui era nipote e figlioccio. Studioso e profondo conoscitore di storia patria, fine
intellettuale e pedagogo è stato essenzialmente padre partecipe delle vicende familiari  e docente apprezzato dai suoi allievi.
Motivazione Per le sue qualità umane, religiose, cristiane e professionali è riuscito a trasmettere alle generazioni
future un messaggio esemplare di saggezza: di buon padre, di docente e di politico .
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Linda Iapichino -  Angelo - Olio su tela
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Domenica Turiaco -  Scorcio di primavera - Olio su tela
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Giovanni Amico -  Archeologia subacquea - Olio su tela
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