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Presentazione

E’  dinanzi agli occhi dell'opinione pubblica mondiale lo “spettacolo sconvolgente”del naufragio della
Costa Concordia. Le immagini desolanti, riproposte giornalmente dai mass-media, spesso in modo
quasi ossessivo, che a ragione fanno apparire la nostra società  turbata, ma certamente non del tutto
“stordita”e tale da prestare poca attenzione ad altri gravi problemi che l’affliggono.
In questo periodo di  globale crisi economica, sociale e morale, noi “Amici della Sapienza” non
possiamo essere indifferenti e non sentirci vicini ai disagi di tanti anziani, donne e bambini; non
possiamo non stare accanto  alla stragrande massa di giovani in cerca di futuro e di legalità.
E’giusto riconoscere alla stessa stregua le tante sofferenze, ferite e morti, causate dalla violenza delle
guerre e di conflitti, e da disagi di ogni genere, specie laddove  prevale  il potere e la mentalità del
“dio denaro”modello sempre più presente in tante speculazioni e/o di insulso protagonismo, che
incurante del bene della comunità umana, purtroppo alimenta nuove forme di  discriminazioni e di
povertà, ovvero peggiora sacche di  miseria a tutti i livelli.
Noi… che ci sentiamo di essere cittadini “dell’Europa senza frontiere”: quella stessa Europa, che
in questi giorni ci viene fortemente suggerita dal nostro Presidente della Repubblica, on. Giorgio
Napolitano, sentiamo di poterla assumere in toto, non a parole ma nei fatti. Con il volto di una nuova
“solidarietà umana”, per ritrovarci e ritrovarsi tutti uniti, (tedeschi, francesi, italiani, greci,
spagnoli, …) strenui difensori della dignità umana, membri di un’unica e grande società, libera e
laboriosa.
Per questa ragione confidiamo che anche nella nostra provincia, (in cui si  stenta ancora a superare
le conseguenze di calamità naturali e di più recenti alluvioni), con la stessa voglia di rinascita e con
lo stesso coraggio che infiammò Dina e Clarenza, noi cittadini possiamo ritrovare la giusta strada
per  un periodo di benessere, oltremodo ricco di  valori umani e spirituali da trasmettere alle generazioni
in avvenire, in perfetta sintonia con gli insegnamenti del nostro Arcivescovo S.E. Mons. Calogero
La Piana, sempre in testa alle esigenze  dei più bisognosi della nostra città. (A tal proposito, ricordiamo
l’artista-clochard, di recente morta per strada nell’indifferenza totale).
Infatti, con lo sguardo rivolto alle attuali condizioni della “nostra  società” che intendiamo dare  un
diverso significato a questa  “Settimana della Cultura, dell’Arte, del Turismo e della Solidarietà”,
al fine di poter soffocare idealmente da “ogni  labbro”, almeno per un attimo, le parole, come:
sciopero, violenza e recessione, con la speranza di lavoro, legalità e certezza di futuro.
Noi…coinvolti  anche  nella programmazione di questa magica “Notte della Cultura” (ideata e
voluta dall’on. Giovanni Ardizzone) e sempre più convinti, che la creatività e l’espressività siano fra
gli strumenti più validi ed immediati di comunicazione, abbiamo voluto cogliere questa ulteriore
occasione per far conoscere la nostra attività di Volontariato, con la quale, all’insegna degli scopi
istituzionali,  "miriamo, al di là di ogni ideologia...e senza fini di lucro, attraverso Tavole Rotonde,
Conferenze, Mostre, Pubblicazioni, Premi... promuovere scambi con flussi di idee, di opinioni, di valori
etici, estetici e morali, tendenti a valorizzare il nostro territorio, inserendolo, in un contesto di
conoscenza, di livello anche internazionale...". Per dar voce ai giovani-studenti-poeti, Noi… consapevoli
di poterli apprezzare ed incoraggiare nel loro cammino, ancora una volta abbiamo voluto abbinare
a questa edizione 2012 degli ''Amici della Sapienza"- speciale - scuola con quella dei “Riconoscimenti
speciali” e del Premio letterario "N. Giordano Bruno". Pertanto, riteniamo doveroso ringraziare
per il rispettivo patrocinio concessoci: l'Assemblea Regionale Siciliana, nella persona dell’On. Avv.
Giovanni Ardizzone; l’Organizzazione UNESCO-Italia; l'Amministrazione Comunale, nella persona
del Sindaco, dott. Giuseppe Buzzanca; l'Amministrazione Provinciale, nella persona del Presidente
avv. Nanni Ricevuto; il CesvME nella persona del presidente prof. Antonino Mantineo. Un particolare
ringraziamento rivolgiamo ai Presidi delle Scuole Medie e degli Istituti di Istruzione di 2°grado, e
tutti i Docenti,  per il loro fattivo impegno; gli Sponsor che hanno voluto "omaggiare” alcuni nostri
giovani poeti, ed inoltre gli Organi di Stampa e le Reti Televisive locali che, condividendo con noi
"Amici della Sapienza" gli stessi ideali di Arte, Cultura e Solidarietà, hanno assicurato la buona
riuscita di questa manifestazione ed un  ulteriore rilancio d'immagine della nostra Città.
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Premiazione Concorso di Poesia “N. Giordano Bruno” XIX Ed.

Pino Canta Menzione d’onore
Ceranu (vernacolo CL)

si nn jru i nanni ppi mmari
e lassaru 'a scupetta nn'a rrobba
si nni jru 'i patri ppi viola
e lassaru 'i carusi a 'i matri
'i matri e 'i carusi aspittaru
e doppu si nni jru
ristaru 'i casi
ca s'hannu jutu sdirrupannu
e 'i turrena
ca s'hannu jutu siccannu
'nzà s'a va rista 'u suli

1° Premio  -  Antonino Sanfilippo
Amuri di  matri (vernacolo ME)

Ogni figghiùzzu a matri su balìa
Pu figghiu teni lu so ' cori in fiammi,
'na vita intera i canni si pizzia,
chista è la gran virtù di tutti i mammi.

Pu figghiu, chi sta mali, s'abbilìa
lu segui mentri crìsciunu i so grammi,
sempri lu pisa cu la so statìa
l'abitua   a caminar supra i so ' iàmmi.

Matrì ci canta senza avir valia
c'insigna i primi passi, pammi a pammi
e ci 'mmànteni la beddha allegria.
Lu cori di la matri dugna a sammi,
pu figghiu fa qualunque acrobazia,
la matri dici "teni"e mai "dammi".

1°Premio  -  Angelo Coco
La terra dell'ultimo viaggio (da isolato 392)

La terra dell'ultimo viaggio, del ritorno,
e tu, amata da sempre, madre,
a livellare i percorsi senza una sbavatura nel sorriso.
Lieve il sudore mentre s'arrivava giù
dalle scale dell'infanzia col rosso del viso,
preciso per fermare il gioco in quell'intuizione
che precedeva l'attimo della domanda.
Non un fiato, un battito di labbro, un tremore di ciglia
nel naufragio della memoria già morta
oltre la distesa del cielo, soffocata
nel ritrovo del cartello per quell'altra direzione,
la giusta meta. Puoi tacere, ora,
il canto delle campagne oltre l'imbrunire
nella penetrazione avida del sole d'agosto, a picco,
che ovunque sulla riviera traccia geometrie d'arrivi.
Lo so pure che nel giardino, madre, il pruno
non matura più gli stessi sogni
e il viandante delle nuove primavere non accende la vita.
Ma so pure che ogni anno, lo stesso giorno,
nella stessa città di sempre, c’è un ricordo che fluttua
anche se forse non sarà mai un nome per la strada,
un'iscrizione posta all'angolo, all'incrocio, in un posto,
in una direzione.
Ovunque essa vada.

Fulvio Castellani Fuori Concorso
Labirinto (da “Orme e Penombre”-Ursini Ed.)

Non so chi piange sulla strada
con le scarpe bucate
e lo sguardo cieco,
cucito con mani frettolose
e stanche.
   Voli cionchi
   passi claudicanti
   rompono il mio equilibrio
   con lo stesso andazzo di foglie secche
   che accompagnano i miei giorni
   senza appiglio.
Così comprendo le ore del silenzio
 e le corse al buio.
Così abbraccio farfalle innamorate
 e voci di bambini orfani.
   Sulla strada, la mia strada,
   una mano incerta
   segna il labirinto in un giro di liane
   lungo e senza bandolo.
Sei tu, piccolo amico infelice.

Maria  Flavia Amorelli Menzione d’onore
Samira - Prigioniera del burqa Ribera  (AG)

Palpita un cuore
tra gli anfratti dei pensieri
lisciato dal sibilo
d'un sabbioso vento afgano.
Una ninfa urla
silenziosa
dietro grate incrociate di canapa,
segregata
da ataviche usanze,
invisibile
in un'ambulante prigione di tela,
ove i dardi cocenti del sole
non giungono
a rischiarare le femminee membra
a sanare le ferite d'uno spirito affranto.
Identità negata
in occhi giammai mostrati.
Diritti celati
nel muto suono d'una lacrima
in un libro privo di pagine
in aquiloni senza fili.
Samira,
canta ai turbanti annodati,
indossa i sonagli alle caviglie,
schiocca le dita
al ritmo d'una melodia,
ansima
nel volteggio d'una danza.
Spezza i legacci della paura
e vola,araba fenice,
ad assaporare
l'incantevole fragranza della libertà.

Fuori Concorso
Francesca Guglielmo
Si è chinata la notte...

Si è chinata
la notte
ad ascoltare
a mia anima

 sveglia e deserta…
quante cose
possono dirsi
in silenzio
due solitudini.

Elena La Rocca Menzione d’onore
La terra

Non additarmi più
Voglio ricordarti d’un tempo
quando abbondanti frutti,
da alberi rigogliosi, donavo.
Distese di prati verdi e corolle aperte,
perché mi coltivassi e mi custodissi.
Non additarmi più
se i veleni che mi nutrono
non danno quello che speri.
Non additarmi più
se il peso delle costruzioni
non posso più portare
e la forza cede alle prime acque.
Non additarmi più
se tremo, ancora tremo,
tremo fortemente di paura,
per quello che potrà accadermi.

Teresa Rizzo Fuori Concorso
Nel porto

Si diffonde ovunque
nel porto di Messina
una poesia di pace
che vibra da lassù.

Nella mitica Falce
di Scilla e Cariddi
tra marosi e bufere
veglia la Madonnina.

Accoglie i figli suoi
Civitatem Benedicimus
posando la sua mano
su ogni triste affanno.
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Motivazioni Premio di Poesia “N. Giordano Bruno” XIX Ed.
Premio Prosa o Saggistica
1° Premio - Liliana Minutoli  - “Tra luce e ombra - Percorsi espressivi di evoluzione per riconoscere e  integrare ciò che è”- Erickson Live  PA
L’autrice  con un linguaggio scorrevole e chiaro conduce il lettore a conoscere la complessità della  comunicazione, intesa come processo
di formazione espressiva ed educativa, che dall’approccio visivo  si apre alla molteplicità della significazione, produttrice di senso e di
corretta interpretazione. Offre un approfondito“saggio”di apprendimento con percorsi, strategie e tecniche espressive e comunicative,
spiegando operativamente, che si può introitare l’universo dei significati  prodotti dall’utilizzazione dei codici iconico-compositivi,
portatori di una pluralità fluttuante di rapporti interattivi, in cui anche il silenzio, contenitore privilegiato dell’Io, entra nell’ascolto dell’Altro
e si manifesta nell’espansione della comunicazione possibile  Se attivo e creativo del suo stesso limite.

Premio- Speciale giuria - Giuseppina  Paratore - L’educazione mediata –Armando Siciliano Editore ME
L’autrice affronta la strutturazione del comunicare attraverso i media. Rende accessibile e chiaro il percorso  dell’ informazioni e della comunicazione,
 che passando attraverso codici  iconici e tecniche compositive , rende immediato ed interattivo la molteplicità dei linguaggi,  specie quello della
pubblicità, che spesso usura le parole. Afferma con linearità espressiva la  necessità di dare attraverso il libro, un contributo
umano all’informazione, indispensabile per non rimanere iintricati  dalla molteplicità  interpretativa del linguaggio visivo.

Segnalazioni della Giuria
Anna Maria Borella - Tutto il dolore possibile- La Riflessione -Davide Zedda Editore VE
Pasquale Russo - L’ultimo fiore  d’autunno - Armando Siciliano-Editore
Roberto Sciarra - Niente sarà come prima –Marco Serra Tarantola Editore
David Germanò – Ondeoland - La favola di Bil – A.S  Editore.

Poesia in lingua
1° Premio in lingua  – Angelo Coco - La terra dell’ultimo viaggio (da  Isolato392)- Armando Siciliano  Editore  ME
Riesce a verbalizzare in modo diretto ed immediato  i suoi momenti  speciali del pensiero e della sensibilità, ispirati da affetti e ragionamenti,
da memorie e desideri che fanno parte della sua consuetudine domestica. La percezione intensa dell’ineluttabile si conforma alla delicatezza
del sentimento, da cui emerge il senso delle cose smarrite che illuminano la poesia con rapide visioni di paesaggio,vivificato  nella fissità
del tempo passato da impressioni e visioni interiori.

Elena La Rocca - La terra - Menzione d’onore
La poetessa, nell’evocare il naturale mutamento delle cose, è riuscita ad  imbrigliare la suggestione autentica della sua fantasia con la
forza sincera del sentimento. In brevi versi un velato monito di speranza che invita al rispetto dell’ambiente; traccia con una visione
d’insieme le colpe della nostra società che abbandona la terra, facendola apparire tremante e non più rigogliosa di  fronte ai doni della
natura ed  al miracolo della vita che  si rinnova.
Maria  Flavia Amorelli - Samira - Prigioniera del burqa - Ribera (AG) - Menzione d’onore
La poetessa  in  versi liberi e sciolti, riesce a  rappresentare un  modo di vedere e di  sentire la diversità di alcune tradizioni; con
un’aggettivazione misurata e  sapientemente colorita, oscilla tra gradazioni e sentimento, rievocando infine, gli abbagli esteriori d’una
danza. La poesia mira ad esaltare il libero pensiero delle donne  che, costrette o cedevoli da  ataviche usanze,  sempre più spesso
trovano,come Samira la forza di  rivendicare il diritto alla vita ed alla libertà.

Poesia dialettale
1° premio - Antonino Sanfilippo   Amuri di  matri (in vernacolo messinese)
Un sonetto in ricordo dell’affetto incommensurabile della mamma, che tutto dà senza mai nulla chiedere. Momenti di delicata poesia
evocativa, animata da una velata malinconia e dal consapevole sentimento della fugacità delle cose. Il tempo che  accompagna i primi
passi di ogni figlio col fare dettato dall’amore, quell’amore  istintivo e naturale di ogni essere… madre.

Pino Canta – C’eranu – MI - Menzione d’onore
Poesia lapidaria nel concetto e descrittiva di una tangibilità apparentemente estranea, ovvero sostenuta solo da  illusorie speranze  e lunghe
attese; si avverte  la sensazione che la vita si consumi  inutilmente, poiché il tempo passa  su ogni cosa ed inaridisce anche la  breve
corrispondenza degli affetti umani. Il poeta percepisce il suo profondo senso di abbandono di fronte alla fugacità  ed al vuoto che resterà
soltanto il sole continuerà a bruciare.

“Amici della Sapienza” – Speciale-Scuola

1°Premio  assoluto Davide Restuccia IV A Elettronica - Istituto
tecnico industriale statale  “E. Majorana”  Milazzo
La Guerra  - C’è un filo continuo che lega liricamente tutta la
composizione; nulla è di troppo e superficiale di fronte all’intensità
emotiva, che sgorga quasi spontanea dai versi.La  partecipazione
profonda e ricca di sentimento si amalgama  alla riflessione con la
stessa delicatezza amara ,sofferta  ma non disperata di una madre,
che quasi impietrita dal dolore assiste la morte del figlio. Una scena
 calda, tratteggiata con poche parole e poeticamente viva di fronte
all’ultima signora che appare fredda  in un campo dove vincerà  il
germoglio della speranza.

1°Premio assoluto Gregorio Scrima III/ A - Istituto Paritario
"S.Giovanni Bosco" I Grado
La mongolfiera - Piacevole è rifugiarsi in una mongolfiera, come
riesce il poeta che rivela un mondo interiore  ricco di sentimento e
fantasia; dai suoi scaturisce una lieve musicalità che ci trasporta
in una suggestiva dimensione bipolare realtà -sogno, seppur nella
consapevolezza  della complessità del vivere; un fluire rapido di
idee  scaturisce al ritmo di dense e limpide parole; un breve ed
incalzante
fraseggio amalgama la liricità dell’immaginario poetico, che vola
lontano per sentirsi libero di andare oltre... Margherita Forzano -  Peppe - Olio su tela
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PROGRAMMA

Settimana della Cultura, dell’Arte, del Turismo e della Solidarietà
“Notte della Cultura 2012” ore 17,00 -  20,00

Mostra personale di pittura “Artese” - Salone sede sociale dal 24 al 29 Febbraio 2012

Giuria Scuole Medie:
Presidente Maria Prudentino
Preside Istituto Tecnico Industriale “Verona Trento” - ME
Dott. Giuseppe Mazzeo
Direttore Artistico “Amici della Sapienza”
Prof. Santina Schepis
Docente Scuola Media
Prof. Patrizia Danzè
Docente Liceo La Farina

Premio Letteraio “N. Giordano Bruno” XIX Ed.
Presentano
Dott. Manuela Calbo
Prof. Avv. Simona Epasto
Docente Università Messina

Riconoscimenti “N. Giordano Bruno” 2012
a benemeriti dell’Arte, Scienza, Cultura e Solidarietà

Joe Argante
Attore teatrale e cinematografico
Fortunata Cafiero Doddis
Soprano - Poetessa

Ore 17,00 - Introduzione
Prof. Dott. Elio Calbo - Università di Messina
Presidente Comitato Scientifico "Amici della Sapienza"

Saluto autorità

Interventi:
Prof. Antonino Mantineo
Presidente CESV-ME
Prof. Maria Schirò
Preside Scuola Media “C.D. Gallo” - ME

Ore 17,15 - Cerimonia Premiazione

“Amici della Sapienza” Speciale Scuola XV Ed.

Giuria Istituti Superiori:
Presidente Ettore Gatto
Preside Liceo Scientifico “Archimede” - ME
Dott. Carlo Majorana Gravina
Economista - Saggista
Maria Rosa Faranda
Presidente Club del Fornello - Rivalta - ME
Intervento Musicale
Movimento Giovanile Bell’Amore
Duo Roberto (Trapa - Borella)

On. Nino Calarco
Direttore Gazzetta del Sud
Prof. Avv. Angelo Falzea
Giurista - Professore emerito di Diritto Civile
Dott. Maria Fascetto Sivillo
Giudice G.E. - Tribunale di Catania
Pippo Pattavina
Attore teatrale e cinematografico
Dott. Pino Santangelo
Editore - Imprenditore  - Catania
Prof. Dott. Giulio Tarro
Scienziato - Professore emerito di Virologia Oncologica

Alla memoria
Pasquale Cocivera
Regista - Direttore Artistico

Riconoscimenti “Amici della Sapienza” 2012

Antonio Puglisi
Paracadutista Btg. Folgore
Giovani volontari di Villafranca Tirrena
Barbara Pagano -  Fabrizio Russo - Giuseppe Lamberto
Davide Gatto - Giuseppe Panarello - Francesco Giacobbe

Presentano
Dott. Lella Battiato
Giornalista TV - Psicoterapeuta
Dott. Lorenza Mazzeo
Giornalista - Medico Anestesista

Artisti  soci presenti:

“Notte della Cultura 2012”

United Nations
Educational Scientific and

Cultural Organization

COMMISSIONE
NAZIONALE
ITALIANA

Amico Giovanni ME
Bertuccio Stefania ME
Bitto Pietro ME
Bombaci Marco
Causarano Giovanni ME
De Luca Luisa VV
Donato Antonina ME
Faraone Lidia ME
Forzano Margherita ME
Guglielmo Francesca ME
Iapichino Linda ME
Ingegneri Orsini Santa ME
Jacob (Giacobbe Paolo) ME
La Rocca Elena ME
Miragliotta Francesca ME
Moro Maria Grazia NO
Onorato Giuseppina PA
Rizzo Lidia  ME
Simoncini Ezio ME
Artese (Teresa Rizzo) ME

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Coordinatrice: Prof. Teresa Rizzo
Critico d’Arte - Pres. Rettore Acc. Int. “Amici della Sapienza”
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ACCADEMIA INTERNAZIONALE

"Amici della Sapienza"

MESSINACOMUNE DI MESSINA

Riconoscimento “Giordano Bruno” 2012
a benemeriti dell’Arte, Scienza, Cultura e Solidarietà

United Nations
Educational Scientific and

Cultural Organization

COMMISSIONE
NAZIONALE
ITALIANA

(Joe) Giovanni Argante - Attore teatrale e cinematografico
Nasce a Siracusa - Nel 1984 debutta al Teatro Greco di Siracusa nel Filottete di Sofocle. Continua la sua carriera Teatrale con le più
importanti Compagnie Private e Teatri. Nei primi anni ’90, nel Teatro Stabile di Palermo interpreta ruoli da primo attore giovane in varie
piece di Roberto Guicciardini: La morte di Empedocle, Il Coriolano con ruoli di co e protagonista accanto ad attori del calibro di Giancarlo
Sbragia, Paola Borboni, Anna Maria Guarnieri, Anna Proclemer, con la regia dei piu noti Maestri italiani: M. Missiroli, W. Pagliaro,
G. Sepe. Nel 1997 con Turi Ferro, recita al Teatro Stabile di Catania. In televisione  ha partecipato a numerose fiction di Rai e Mediaset,
ricordiamo: Pinocchio a fianco del premio Oscar, Bob Oskins; Don Matteo, Distretto di Polizia; Squadra Antimafia ecc.  La sua principale
attività nel mondo del cinema è quella di interprete, e tra i lavori più interessanti i films: Il commissario Montalbano - Il giro di boa
(2005) di A.Sironi, Quell'estate felice di Beppe Cino; Il Siero della Vanità con Margherita Buy.( 2007). Negli ultimi anni aggiunge anche
l’attività di regista e produttore, con un  suo monologo, tratto dal Cappotto di Nikolaj Gogol, patrocinato dall’Ambasciata Ucraina.
Motivazione: per la sua variegata attività artistica, finalizzata a valorizzare “ l’Arte espressiva ed interpretativa”,
ponendosi come punto di riferimento per i molti giovani nell’approccio all’Arte del teatro d’autore e del cinema.

Fortunata Cafiero Doddis  - Poetessa, soprano e curatrice di manifestazioni culturali e concertistiche.
Ha presentato numerosi premi letterari e  collaborato in trasmissioni radiotelevisive locali.
Ha pubblicato tre sillogi poetiche: "Echi lontani", la "Merlettaia dei silenzi", “Seduttrice di sogni” e la commedia musicale "La farsa
nella vita". Per la rivista culturale "Peloro 2000" ha scritto molteplici recensioni ed articoli vari.  Ha curato documentazioni e ricerche
sulla musica, interpretando  e partecipando a parecchi spettacoli teatrali e musicali, ed in “concerti di operetta” col M° Carletto Scuderi.
Ha ricevuto prestigiosi premi alla carriera, fra cui il "Premio Tindari"ed un  primo posto nel festival "Siculo Calabro" per la lirica. Nel
2006  ha ottenuto dal Comune di Messina l'attestato di benemerito per la "Ventennale attività come promotrice di Cultura". Da anni cura
incontri socio - culturali in prestigiose associazioni internazionali all’insegna dell’Arte poetica e musicale.
Motivazione: per il suo talento artistico nel mondo della“Poesia e del Bel Canto”e per l’impegno professionale, finalizzato a
valorizzare la Cultura in ogni sua manifestazione lirica ed espressiva, è da considerarsi come esempio per le nuove generazioni.

Nino Calarco - Giornalista e Cavaliere di Gran Croce
Nato a Messina, dirige la Gazzetta del Sud dal l 968. Nell’organico del giornale dal momento della fondazione, vi percorre tutta la sua
carriera: da redattore a capocronista e a caporedattore. Dal 1991 è anche presidente della Fondazione Bonino-Pulejo, proprietaria del
51 % della SES, editrice del quotidiano. All'impegno professionale, per un certo periodo, affianca quello politico: viene eletto senatore
indipendente nelle liste democristiane dal 1979 al 1983. Dal 1990 al maggio 2002 è stato presidente della “Stretto di Messina”, la società
pubblica incaricata di progettare e realizzare il ponte tra la Sicilia e la Calabria, rinunciando fin dal primo momento all'indennità di carica
e a ogni tipo di benefit, rimanendone poi Presidente Onorario. Nel 1986 gli è stato assegnato il Premio Napoli di giornalismo per la
deontologia professionale e nel 2000 è stato insignito, dal Presidente della Repubblica Scalfaro, dell'onorificenza di Cavaliere di Gran
Croce.
Motivazione:  Per la sua intensa ed esemplare carriera giornalistica  e per le sue capacità comunicative, che lo hanno
reso sempre disponibile, è riuscito a consegnare alle generazioni future un messaggio di dovere civico e morale al servizio
del cittadino e della  solidarietà umana.

Angelo Falzea - Professore emerito di Diritto Civile all'Università degli Studi di Messina
Dal 1943 ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato e successivamente Diritto Civile. Ha contribuito a dare lustro alla Facoltà di
Giurisprudenza per mezzo delle sue ricerche di Teoria generale del diritto, Dogmatica Giuridica ed Introduzione alle scienze giuridiche,
raccogliendo  l’eredità lasciatagli dal suo illustre M° Prof. Salvatore Pugliatti. Numerose sono le sue pubblicazioni, tra cui: La condizione
e gli elementi dell'atto giuridico (1941); L'offerta reale e la liberazione coattiva del debitore (1947); Teoria dell'efficacia giuridica
(1951); Voci di teoria generale del diritto (1970). Socio dell’Accademia Nazionale dei Lincei e membro del Comitato Scientifico, è stato
 insignito di numerosi riconoscimenti internazionali tra i quali il prestigioso Premio Bonino-Pulejo, assegnatogli nel 1991. Per il suo
incessante lavoro scientifico nell’Ateneo messinese e, grazie all’innata capacità oratoria con la quale riusciva a catturare le platee, è
divenuto tra le personalità più prestigiose nel campo giuridico della nostra terra di Sicilia.
Motivazione: Per la sua intensa attività di studio  e di ricerca all’insegna della scienza giuridica, è riuscito ad elevare
l’immagine della “Scuola di giurisprudenza” della facoltà di legge dell’Università di ME in contesti anche internazionali.

Maria Fascetto Sigillo - Giudice, G.E Tribunale di CT.
Dopo una brillante carriera universitaria, giovanissima vince il concorso in Magistratura. Attualmente è Magistrato Consigliere di Corte
d’Appello alla VI Sezione Civile del Tribunale di Catania - Esecuzioni Immobiliari; inoltre svolge attività anche in campo sociale, come
relatrice in numerosi convegni, fra i quali il più recente: “Il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita delle qualità rilevanti
della vita”.
Motivazione: Per i suoi alti meriti professionali nell’ambito della conoscenza giuridica, allo scopo di creare un dialogo
aperto e propositivo a tutela dei valori della legalità da trasmettere alle generazioni future.

(Pippo) Giuseppe Pattavina - Attore di  teatro e di cinema, Cantante ed intrattenitore
Recita sia in lingua italiana che in dialetto siciliano. Giunto alla notorietà del teatro siciliano con lo spettacolo L'isola dei pupi, scritto
da Turi Ferro ed interpretato con la compagnia del Teatro Stabile di Catania. Ha lavorato, tra gli altri, con  Giorgio Albertazzi nel Riccardo
III e con  Anna Proclemer in Come prima e meglio di prima. E’ molto conosciuto per l'esperienza d’intrattenitore nella trasmissione
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Questo piccolo grande Amore su Antenna Sicilia, trasmessa tra la fine degli anni '70/'80, dove si è cimentato come cabarettista e
barzellettiere. Ha fatto spesso coppia con Tuccio Musumeci e, tra le tante volte, va citato il celebre Pipino il Breve, che dal 1978 viene
ancora oggi replicato con successo, così come il recente spettacolo Il comico e la spalla, scritto e diretto da V. Cerame e musicato da
N. Piovani. Interpreta l'anziano Preside Burgio in alcuni episodi della fortunata serie televisiva Il Commissario Montalbano, di A.
Camilleri. In questa stagione ha recitato da protagonista ne “La mennulara”, pièce teatrale di S. A. e “La governante” di V. Brancati.
Motivazione: Per la sua elevata competenza artistica si è inserito in un percorso di riferimento e di attenzione nel mondo della
Recitazione, consegnando alle generazioni future un messaggio di Cultura e di orgoglio di appartenenza  alla sua Sicilia.

Giuseppe Maria Santangelo - Editore ed imprenditore
Titolare dell’azienda Santangelo di CT; azienda leader di prodotti editoriali per gli Enti Locali della Regione Sicilia. Ha organizzato
Corsi per Mediatori Culturali, quale Ente di Formazione accreditato presso gli Assessorati regionali competenti, preparando gli allievi,
grazie al qualificato corpo Docenti di alto livello, ad operare sul territorio in relazione all’aumento dell’immigrazione in Sicilia. Nel 1996
è socio fondatore del Lions Club Catania - Stesicoro Centrum. Da anni impegnato con diversi ruoli attivi nel territorio locale e regionale,
con approfondimento sulle problematiche emergenti in sede territoriale o in campo internazionale. Attualmente è Coordinatore e Relatore
in diversi incontri Lions, inerenti problematiche sociali.
Motivazione: Per aver messo in atto la vocazione a “ Servire per formare ” testimoniando così il ruolo di un’associazionismo
“moderno”, rivolto  a prendere in attivo l’ interesse al bene civico, culturale e morale della comunità.

Giulio Tarro - Scienziato e Prof. Emerito di virologia oncologica
Messinese, ha studiato con il Prof. F. Magrassi all’Università di Napoli su problemi di Chemioterapia antivirale.  Ha lavorato all’Università
di Cincinnati, Ohio (1965-1969) con il Prof. A. B. Sabin ed a Frederick, nel Maryland (1973). Ha pubblicato oltre 300 volumi. Tra  i
suoi studi più noti: L’associazione degli herpesvirus con alcuni tumori dell’uomo. Ne è scaturito il primo marker tumorale etiologico.
Nel "79 ha isolato il virus respiratorio sinciziale nei bambini, affetti durante l’epidemia del "male oscuro" di Napoli. Libero docente in
Virologia. Specialista in Malattie nervose e mentali (1968). Presidente a vita della Fondazione T. e L. de Beaumont Bonelli, per le ricerche
sul cancro. Ha ottenuto numerose onorificenze, diversi riconoscimenti e 19 premi internazionali, tra cui il Premio internazionale Lenghi
dell’Accademia dei Lincei, (RM 1997). Medaglie d’oro, del Ministro della Pubblica Istruzione e del Presidente della Repubblica (1975).
 Nel 1989 Laurea “Honoris Causa” dall’ University Cattolica Albany (New York) e nel 1996, da The Constantinian University, Cranston
(R.I.) USA. Nel 2006, è stato nominato Primario emerito presso A.O."D.Cotugno". Nel 2007, è stato nominato Presidente della Comm.
Biotecnologie della Virosfera UNESCO, a Parigi.
Motivazione: Per la sua incessante attività di studio, finalizzata alla ricerca medico-scientifica, ha contribuito a far conoscere
e  migliorare le condizioni di vita dell’Uomo, consegnando un messaggio di amore per la  scienza e di solidarietà umana.

Pasquale Cocivera - alla  memoria di un illustre personaggio siciliano
Nato a Raccuja, (ME) ha manifestato fin da bambino interesse per il teatro. Nella metà degli anni '70 ha iniziato la sua attività di Direttore
Artistico e produttore di Spettacoli. Docente in un corso della Comunità Europea, presso l'istituto “Antonello” di ME, ha approfondito
e coltivato  la sua passione per il teatro popolare, conferendogli dignità internazionale con la Compagnia del Teatro Popolare Siciliano,
di cui è stato co-fondatore. Presidente del "Teatro dei due Mari" offrì opportunità d’incontro e di debutto ad attori di talento e di grandissimo
futuro, oggi molto noti anche all’estero. Per circa un decennio, fino al 1993 ha gestito il Teatro Romolo Valli. Con una serie di  riproduzioni
teatrali ha girato l'Italia e l'Europa ed inoltre, ha  collaborato per tre anni con la Regione Campania nell’organizzazione del neo-Festival
Ibseniano ad Amalfi. Spesso si incontrava con registi ed attori di fama internazionale, ed in particolare amava ritrovare  gli amici di
sempre del Teatro Popolare Siciliano. Con il "Teatro dei due Mari" e il Teatro Classico a Taormina ed a Tindari ha riportato ad alti livelli
di notorietà la Sicilia nel mondo.
Motivazione:Per aver contribuito a valorizzare l’Arte in ogni sua manifestazione espressiva ed interpretativa, ponendosi alle
generazioni future, come punto di riferimento nell’approccio con  “l’Arte del Teatro” popolare siciliano, d’autore e del cinema.

  Riconoscimento “Amici della Sapienza” 2012

Ai “giovani” di Villafranca  Tirrena  Barbara Pagano, Fabrizio Russo, Giuseppe Lamberto, Davide Gatto, Giuseppe
Panarello, Francesco Giacobbe.  Sono alcuni dei valorosi ragazzi  di Villafranca Tirrena, che  rappresentano tutta quella
migliore gioventù, di cui noi siciliani andiamo fieri; sono  stati “le tante mani” presenti, durante le alluvioni di Giampilieri, di Saponara,
di Barcellona…  e di tutti coloro, che  hanno dato conforto con il loro  lavoro spontaneo, gratuito ed altruistico; quelle  vitali energie
che hanno spalato fango, in mezzo alla disperazione e morte, mettendo a rischio anche la propria vita  (come quella di Filippo Neri).
Motivazione:  Per il loro comportamento umano e per l’impegno civile all’insegna della Solidarietà  e del Volontariato
si pongono come  esempio  giovane e concreto  di cittadinanza attiva e partecipata per le generazioni future

Antonio Puglisi -  Paracadutista Btg “Folgore”
Nato a Messina nel 1987, giovanissimo si arruola volontario nell’esercito. Nel 2005 presta il suo primo servizio presso la Caserma
“Ainis” del 24 Rgt. artiglieria di Messina. Nel 2007 trasferito a Pisa presso il Centro Addestramento Paracadutisti “Folgore” consegue
il brevetto di Paracadutista militare col grado di Caporal Maggiore. Ha partecipato all’ Operazione “Strade Sicure” con i Carabinieri a
Castel Volturno- CS  e  successivamente a diverse  Missioni Internazionali: KFOR in Kosovo ed  “ISAF” in Afghanistan, nei territori
di Kabul e della Musshai Valley. Nel  2011, durante un scontro a fuoco diretto ed indiretto con il nemico, ha dimostrato un animo
coraggioso, corroborato da elevato  grado di preparazione militare e spirito di corpo,  facendo prevalere  il suo nobile  senso di servizio
umanitario a difesa dell’incolumità dell’intero reparto, per cui gli è stato attribuito un  prestigioso encomio militare.
Motivazione: Per il suo animo ardimentoso ha contribuito a finalizzare la sua missione al valore della pace e della
solidarietà umana, consegnando alle giovani  generazioni un messaggio di impegno militare e di dovere civico.
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7° Istituto Comprensivo “ E. Drago” – MESSINA

Dirigente Prof. Giuseppa Scolaro

1° Class.
2°     “
3°     “

Giuria:

Prof.     Carmelo Cupitò

   “        Giuseppa Muscolino

   “        Rosa Parisi

   “        Amalia Sindoni

1° Classificato

Evelin Musolino II C "Una rondine nel cielo"

Benedetta Altomonte III A "Questo è il mio mondo"

Cristian Cavalieri III C  "Il Natale che verrà.."

Luca Gregorio   III C  "Gli angeli”

Karima Khodri III C  "Insieme"

Alessia Mortelliti II C   "L’Autunno"

Martina Marra             II C   "Autunno"

Cristina Marretta         II C  "M’affaccio alla finestra vedo"

Alice Parisi              II C  "La foglia birichina”

Patrick Calà Lesina  II C  "L’autunno”

Una rondine nel cielo

Ho visto una rondine,

fiera di esserci e di volare!

Ha attraversato paesi con religioni diverse,

ha sorvolato per mesi immense frontiere,

ha accarezzato cieli di tutti i colori,

unendo fiumi cascate e limpide aurore.

Ha tinto di bello diversi pensieri,

ha stretto amicizie con bianchi e neri,

dolce e costante ha tracciato il destino

e come per gioco ha indicato il cammino!

Portando con se la nuova stagione

e creando luce in ogni regione

ha volato nel mondo in modo tenace,

per dire un giorno

è tempo di pace!

Evelin Musolino  II C
Francesca Miragliotta -  Il Saggio - Olio su tela
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12° Istituto Comprensivo “Foscolo-Juvara”  MESSINA

Dirigente  Prof. Filippo Canale

Giuria:

Prof.   Dina Maiolo

   “      Rosaria Bombaci

   “      Angela Sergi

   “     Palma Guardo

1° Class.

2°    “
3°    “

1° Classificato

Lilia Faraone -  Installazione - Scultura

Antonina Orlando
Giada Oliva
Simona Catanzaro
Andrea Marchello
Aurora Urso
Samuele Pandolfo
Nora Roufid
Desirè Portas
Jayakudy Himasha
Alessio Rossano

Per te piccolo Luca di Saponara

Per te piccolo Luca
che oggi non sei più con noi,
che senza saperlo,
sei salito in cielo
e sei diventato un angelo
a far compagnia ad altri angeli,
e come me aspettavi un fratellino,
con cui saltare, giocare e perché no,?
anche bisticciare.
Piccolo Luca!! non potrai mai
vedere il tuo fratellino
così birichino.
La tua dolce mamma,
per quanto forte,
alle sue braccia
ti ha stretto al cuore,
la furia della natura
ci ha portato via.
Fra un mese sarà Natale
e sarò triste per te
che non passerai le feste
con la tua mamma
e il fratellino che nascerà.
Caro Luca questa poesia che ho scritto
la dedico a te,
a te che sei un angelo volato via.

Antonina Orlando  I E

I E "Per te piccolo Luca di Saponara"
I A "Il mio violino"
II F "La scuola"
II F “L’autunno”
I E “Un Natale con loro"
II F "La magia"
II H "L’amicizia"
II F  "La luna"
II H " Non fidarsi è meglio"
II F "La farfalla
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5° Istituto Comprensivo “Cannizzaro-Galatti” – MESSINA

Dirigente Prof. Giuseppina Broccio

1° Class.

2°    “
3°    “

Giuria:
Prof. Cosimo Forestieri
    “    Grazia Branca
    “    Carmela Macherione
    “    Santina Schepis

1° Classificato

Luisa De Luca -  Attesa - Olio su tela

Sofia Buggè

Giuliana Tanner

Chiara Soraci

Aurora Russo

Simone De Cola

Cristina Rizzo

Matilde Maria Visconti

Claudia Massarotti

Martina La Fauci

Emanuele Calabrò

II bambino che sognava tra le stelle

Cade una stella dal ciclo
E un bimbo esprime un desiderio
In fondo si dice così
Ma questa non si vede ogni dì
II bimbo piange e pensa a chi
Non ha mai avuto una speranza
A chi non ha mai avuto una coscienza
Ed esprime che il mondo non sia più crudele
E che non sia più infedele
Che non faccia piangere nessuno
Né un gigante
Né un brigante
Né un bambino
Che sia grande o piccino
Ma il desiderio non si è espresso
E così il bambino diventa disonesto
Cattivo e mascalzone
Finché il sole
Non manda un arcobaleno
E il bimbo diventa sereno
Ma ora c'è di nuovo il male
E per questo il bimbo piange lacrime amare
Che cadono su di noi
Come gocce che scendono dal ciclo
La pioggia si calmerà
Quando nel mondo ci saranno più uomini di buona volontà.

Sofia Buggè II A

II A   "Il bambino che sognava tra le stelle"

II E   "Il tramonto"

II A   "Libertà"

III C "Ricordami"

IIIC "Sic 58"

II E    "II giorno e la notte"

II E    "La notte"

III B   "Mamma"

III C   "L'amicizia"

III B   "Pensando alla poesia"



Scuola Media Statale “ C.D. Gallo” – MESSINA

Dirigente Prof. Maria Schirò

Giuria:

Prof.  Santa Billè

   “     Antonella Brigandì
   “     Angela Grasso

   “     Loredana Guerrera

1° Classificato - Attestazione di merito

1° Class.

2°    “
3°    “

10

Santa Ingegneri Orsini -  Padre Pio - Olio su tela

I F "La distrazione"

I E "La vita è meravigliosa"

I A "II vento"

II B "II Natale"

III D "L' uliveto"

II B "II fiume e le stelle"

I B "Lettera a Babbo Natale"

I B "II letto della natura"

I B "II significato del Natale"

I C "Italia"

II D "II nuovo mondo"

IB "II vento"

I F "La lettera alla maestra"

II D "Giardino segreto"

La distrazione

A scuola si studia e si lavora,

dalla finestra entra un merlo nero,

si poggia, poi porta con sé il nostro pensiero.

Ci fa a volte osservare la realtà,

o la fantasia e, purtroppo anche l'oscurità.

I pensieri viaggiano, volano, senza fermarsi,

finché la neve, sugli alberi, possa poggiarsi.

Li porta in un luogo magico e splendente

dove ogni essere è sorridente.

Infine li riporta nella mia testa

ed esse organizzano una bella festa,

per attirare la distrazione,

che ogni giorno ci regala emozione.

Dario Cannata I F

Dario Cannata

Marco Sidoti

Maria Balsamà

Sole Ruta

Noemi Bonfiglio

Antonella Costa

Antonio Vinci

Chiara Santonocito

Eliana Fluca

Domenico Napoli

Emanuele Collufi

Paola Piccione

Dario Cannata

Vittorio Lorenzo Tumeo



Istituto Parietario “ S. Giovanni Bosco” Sc. Sec. I Grado – MESSINA

Dirigente Prof. Olga Barbuzza

Giuria:

Prof.  Maria Prestigiacomo

   “     Felicia Coccia

   “     Ermelinda Ardita
   “     Stefania Maccarrone

1° premio assoluto

1° Class.

2°    “
3°    “

11

Gregorio Scrima

Maria Sorrenti

Simona Cambia

Federica Maglitto

Ernesto Lax

Alberto Bucca

Mariana Cogliandolo

Federico Pappalardo

Emma Migliore

Augusto Giunta

La mongolfiera
Nel cielo dipinto d’azzurro
ci stiamo levando
piano,
e stiamo guardando pensosi
quel mondo quasi lontano.
Il sole, calore orientale,
avvolge di luci il mare
e il vento, voce offuscata,
sospinge il pallone che sale.
Non c’è meta né direzione
perché basta soltanto sognare
per raggiungere quell’immenso
Infinito
che sai di voler cercare…
Illumina il viaggio, di notte,
delle stelle il vivo brillare
e la luna, dolce biancore,
vanitosa si specchia nel mare.
La luce oscura dell’alba
rischiara il mondo che cela,
ma tu puoi sentirti felice
dall’alto della tua mongolfiera.
Non batte, non pensi ci sia;
ma un cuore pulsa per te;
tu non sai sentire
e vuole portarti lontano
fino all’orizzonte
e sparire.

Gregorio Scrima  III A

III A  "La mongolfiera"

IIIA   "Sono sola qui"

II B   "Semi di speranza

II A    "La vita"

III A  "I rumori del vento"

III A  “Pensiero”

II A   “I desideri del mio cuore”

II A   “Oltre la linea del sole”

II A   “Voglio diventare grande”

II B   “Poesia del Natale”

Artese (Teresa Rizzo) -  Mamma Margherita
Olio su tela - 80x120 (Resicence Mamma Margherita - Salesiani S. Tommaso)
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Istituto Comprensivo “A. Manzoni – Dina e Clarenza”

Dirigente Prof. Carmela Maria Lipari

Giuria:

Prof. Giuseppa Biondo
   “    Salvatore Fazzone
   “    Concetta Galletta
   “    Rosalia Gentile
   “    Concetta Vecchio

1°  Class.
2°  Class.
3°  Class.

Francesca Guglielmo -  Rifiorire - China su tela 50x70

1° Classificato

Nicola Cocuzza

Martina Rando

Chiara Russo

Valeria Maiorana

Cristina Pistone

Alessia Cirino

Valentina Bonsignore

Cristian Liuzzo

Daniele Chillemi

Hakimi Zineb

La solidarietà

Il mio pensiero è rivolto alla gente che soffre,
è rivolto ai bambini dell’Africa,
è rivolto a chi cresce nella fame
e muore nel dolore,
è rivolto ai piccoli corpi scheletrici
che piangono tra le braccia delle addolorate madri.

Quel bambino, dalle mani deformi,
ha sempre cucito scarpe e mai giocato:
ha tanta  tristezza negli occhi!

Quei mutilati di guerra
buttar vorrebbero le stampelle per poter correre
vorrebbero riavere le mani
per accarezzare il volto dei genitori.

Che bella la solidarietà dei popoli
porgere la mano a chi soffre,
donare il pane agli affamati
un letto agli anziani,
ai giovani dare un lavoro
ai vecchi un sereno tramonto
ai bambini un bellissimo sorriso.

Nicola Cocuzza  III C

III C  "La solidarietà"

I B     "Un sorriso alla gente"

I A     "In questa notte"

III A  "È tempo di cambiare"

II B   "L’amicizia"

II A   "Tristezza"

III B  "L’amore"

III B  "U Santu Natali"

I D    "Alla mamma"

I C    "La pace"



Scuola Media Statale “ G. Mazzini” – MESSINA

Dirigente Prof. Grazia Murabito

Giuria:

Prof.      Anna Danzì
  “ Francesca Previti
  “ Grazia Villari
  “ Filippo Campolo
   “ M. Rosaria Sposito

1° Classificato

1° Class.

2°    “
3°    “
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Piercosimo Gazzara

Daniele Marabello

Beatrice Schiavone

Chiara Ciappina

Maria Luisa Urbano

Laura Aloisi

Linda Ciane

Roberto Romano

Piercosimo Gazzara

Federica Nava

III G "Preghiera"

I E    "Vola pensiero"

I D    "Una vita"

III A  "Fotografie"

I A     "Senti”

III G  "Parlami o mare"

I A      "La tempesta"

I E     "O sole”

III G  "La solidarietà"

III G   "Il senso della vita"

Preghiera

Desidero la pace su tutta la terra
che nei pensieri
scompaia la guerra.
Voglio che una mano avvolga
il mondo
tenendosi per mano in un bel girotondo.
Non più distinzione di razza o cultura,
soltanto l’onore e niente paura.
Senza celare ma urlare alla terra:
ci sia solo pace, mai più tanta guerra.

Piercosimo Gazzarra III G

Linda Iapichino -  Naif - Olio su tela



20° Istituto Comprensivo   “ G. Pascoli” - MESSINA

Dirigente Prof. Gaetana Chirieleison

Giuria:

Prof.    Marcella Grimaldi
   “       Patrizia Muscolino
   “       Cettina Quartarone

1° Classificato - Attestazione di merito

1° Class.
2°    “
3°    “
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Pietro Bitto -  Monastero Basiliano - Olio su tela

Diletta Gerbino

Francesco Ettaro

Sabrina Nucera

Giorgia Serraino

Liliana Longoni

Giuseppe Spadaro

Giuliana Villari

Gianmarco Ceraolo

Cleide Irrera

Giuseppe Migliorato

Alessia Romano

L’amore

Non è sempre bello l'amore
spezza il cuore soprattutto,
quando non è ricambiato
Io lo so perché ho amato.
Molte persone amo tanto
e per loro ho pure pianto
Gli amici, il mio papà
e la mia mamma.
nel mio cuore c'è una fiamma
che cerco di alimentare
lo faccio perché voglio amare.
Seguo sempre il mio cammino,
tutto avverrà grazie al destino.
A volte il mio cuore
si spezza come un ramo
quando litigo
con le persone che amo.

  Diletta Gerbino II B

II B  “L'amore”

III A “La stagione degli amore morti”

II A   “Il Cielo”

II B   “La mia famiglia”

II A   “Volgo il mio sguardo”

III A  “Ricordo”

III A  “La danza nel cuore”

II A   “Il mio caro amico”

III A  “Gli amici del cuore”

III A  “La bufera”

II A   “Questo per voi amiche mie”



Istituto Comprensivo “Boer - Verona Trento”- MESSINA

Dirigente  Prof. Antonio Sabato

Giuria:

Prof.   Antonella Prestamburgo
  “        Melania Rossello
  “        Patrizia Todaro

1° Class.

2°    “
3°    “

1° Classificato
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Giovanni Amico -  Arriva l’aututnno - Olio su tela

Emeric Gulletta

Eleonora Papale

Maria Pia Oliveri

Claudia Consentino

Matteo Recupero

Eva Arrigo

Rosalucia Pia Canni

Giulia Nucifora

Francesco Giannantonio

Gianluca Zaccone-Nicola De Leo

II A    "Ti ringrazio"

III C  “Adolescenza libertà potere"

II A    "L’amico è.."

II A    "Un grande tesoro"

II A    "Splendido Sole"

II A    “Le emozioni per un amico”

II A    "La vita "

II A    “ La famiglia”

II A    “ Foglie e foglie”

I D    “Poesia della libertà”

Ti ringrazio

Mio Dio ti ringrazio
per avermi dato la vita
per avermi dato la vista
per avermi dato l’udito.
Ammirerò le tue opere
ascolterò le tue parole.
Mio Dio ti ringrazio
per avermi dato genitori e fratelli
per avermi dato amici
e indicato il mio prossimo.
Li amerò
così come amo Te.
Mio dio ti ringrazio
per avermi fatto povero
per avermi dato dei limiti
per avermi dato i miei difetti,
li accetterò con gioa
così come Tu vuoi.

Emeric Gulletta II A



Liceo Scientifico “Archimede”  MESSINA

Preside Prof. Ettore Gatto

Giuria:

Prof.       Caterina D’Amico
   “  Tania Marano
   “  Mariangela Militi
   “  Santina Ragusa

1° Class.

2°    “
3°    “

1° Classificato
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Antonio Nuccio

Alessandro Bisceglia

Cinzia Ferio

Giovanni Di Mauro

Cinzia Ferio

II D     "La notte dopo il coprifuoco"

II D     “Sunrise”

V D     “A mio nonno“

III F    "Il silenzio"

V D     “Al mio ragazzo”

           La notte dopo il coprifuoco

La notte dopo il coprifuoco,
divora le menti
schiaccia, contorce, strizza,
confonde, culla, macella,
spinge, comprime, spreme,
storce, ferisce.
Prepotente il rossore, la sfida,
la colpisce, l’atterra.
Fino all’ultima rimanenza
depreda, distrugge, strappa e sfalda.
Inizia il vestito di un velo
malinconico ed omertoso.

                     Antonio Nuccio  II D Marco Bombaci -  Unità d’Italia - Olio su tela

Giuseppina Onorato -  Estasi - Olio su tela



Ist. Scol. Parit.  “Canonico Annibale Maria Di Francia”  MESSINA
Liceo Artistico - Liceo Scientifico

Preside Prof.ssa Antonia Sgrò

Giuria:

Prof.    Alessandra Corona
   “       Nicola Vinci
   “       Ivana Risitano

   “        Germana Quartarone

1° Class.

2°    “
3°    “

1° Classificato

17

Elena La Rocca -  Vaso con fiori - Olio su tela

Massimiliano Chillemi

Chiara Calì

Dilan Alexander Boemi

Alessia Giordano

Sefora Oteri

Angelica Mazzullo

Marcello Tigano

Antonino Samuele Cucinotta

Dalila Bottari

Luca D’Arenzo

I   Sc..

II  Sec.

III Sec.

III Sec.

III Sec.

II Sec.

II Sec.

I Sc..

III Sec.

I Sc.

"Sogni infranti"

"L’essere umano"

"L’adolescenza”

"Ho sentito bussare con insistenza"

"L’amore"

“Notte di San Lorenzo”

“Inno alla vita”

“1 Ottobre”

“La fantasia”

“Da Giampilieri a Messina”

Sogni infranti

Piove,
scroscio inconfondibile nella notte,
paura di non vedere il nuovo giorno,
vana speranza che non accada nulla.

Due anni sono passati,
sogni nel fango sono affondati,
vite son naufragate
e perse per sempre sono state.

Dobbiamo ricordare
e mai dimenticare,
perché, come vedete,
la storia si ripete.

Massimiliano Chillemi  I Lic. Scientifico



Istituto Tecnico Industriale Statale “Verona Trento” Messina
Dirigente:  Prof. Maria Prudentino

Giuria:

Prof.  Gaetano Bonaccorso
    “    Teresa Cucinotta
    “    Amalia De Pasquale
    “    Vincenza Loprete
    “    Attilio Loteta

1° Class.

2°    “
3°    “

1° Classificato
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Francesca Silvestri

Consuelo Scimone

Alex Dell’Acqua

Fabio Puleo

Giacomo Pirrone

Francesco Castorina

Davide Mazza

Giuseppe Mauro

Antonio Liuzzo

Alfonso Mattia

III A "Che ne sarà"

III A "Lo specchio dell’essere"

III B "Quando ti cerco"

I A "La leggenda di Alexander Pawa”

IV A "La vita"

II A “Perdere un amico”

I A  “L’amicizia è.."

IV A  "Sintomi d’adolescenza"

IV A “Diario di un soldato”

II A “Forever Alone”

Che ne sarà

Che ne sarà,
quando questa inquietudine se ne andrà,
quando questa malinconia rimarrà,
quando questo sole tramonterà,
e l’oscurità calerà.
Che ne sarà,
di questo mondo,
forse troppo tondo,
o magari troppo stanco
per le troppe spine al fianco.
E che ne sarà,
di quest’alba,
se un giorno non sorgerà.

Francesca Silvestri  III A

Stefania Bertuccio -  L’energia dell’arte - Olio su tela



Istituto Tecnico Commerciale "A.M. Jaci" - MESSINA

Preside Prof. Claudio Sergio Stazzone

Giuria:

Prof.       Agata Midiri
  “           Giuseppina Giocondo
  “           Giovanna Lo Giudice
  “           Celestina Martino

1° Class.

2°    “
3°    “

Francesco Tamburello

Ilaria Malaponti

Antonella Macrì

Emanuela Currò

Mario Centorrino

Deborah Ferraro

Antonino Cacciamo

Chiara Giacoppo

Giovanni Santoro

Tania Magazzù

1° Classificato
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VD “Cancion de la noche”

VD “Ricordo”

IV B “Morbida lacrima”

VD “Gli occhi del mondo”

IV D “La giusta strada della felicità”

IV A “Un mondo perfetto”

VB “Toccami il cuore”

IV A “Ricordi”

IIIA “Tu”

IV A “L’uomo di oggi”

Cancion de la noche             Canzone della notte

Vete mi tristezza Vai mia tristezza
y dile a ella e dici a lei
que amè che ho amato
su beleza la sua bellezza
silenciosamente silenziosamente,
igual que a una estrella come una stella,
discretamente discretamente,
prohibidamente proibitamene,
a lo lejo da lontano.
Cuèntale de una cara Raccontale di un bel viso
Linda de mujer di donna
Que un dìa pasò che un giorno passò
Por mis suenos dai miei sogni
Como si fuera un angel come se fosse un angelo
E hizo, sin hablar, e fece, senza parlare,
de mis deseos dei miei desideri
una locura una follia
que sigo sufriendo che continuo a soffrire
amarga amara.

Francesco Tamburello  V DMaria Grazia Moro  -  Carabinieri



Liceo Ginnasio Statale  “G. La Farina” -  MESSINA

Preside Prof. Pio Lo Re

Giuria:

Prof.  Rosa Maria Abbadessa
   “     Patrizia   Danzè
   “     Nunziata Imbalzano
   “     Santa Morabito
   “     Sebastiana Settetrombe

1° Class.

2°    “
3°    “

1° Classificato
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Lavinia Consolato

Giuliana Romeo

Giuliano Anastasi

Alessia Centorrino

Giuseppe Ilacqua

Alessia Attivissimo

Alberto Cardia

Roberto D’Andrea

II C "Per l’Italia"

III A "Oltre se stessi"

II C "Sono cometa”

II C  “Colori monocromatici”

I C “Guerra in tempo di pace”

III C  “Una nuova te”

I B  “Blu scuro”

IV A “Nell’ombra di una vita scintillante”

Per l’Italia

Rimembrerai il tempo in cui la falce imperterrita
non si fermava davanti alla buona causa.
Rimembrerai i discorsi dei grandi che
sembravano utopie e lasciavano un sapore amaro.
Conoscesti la fame e le frustate della sorte.
Ora vedi una camicia rossa lisa e scolorita,
chiusa in un cassetto; erano 1162, rosse
come il fuoco dell’ardore dei patrioti,
come il fuoco dei cannoni che ti accompagnarono,
ti perseguitarono con dubbi e scomuniche e
fazzoletti profumati della donna che
non si taglierà mai più i capelli.
Ti accompagnarono fino a quell’anno in cui
una nuova parola era stata coniata:
unità! unità! unità!
Non più barbari, spagnoli o austriaci:
quanto ancora combatterai
per quell’utopia.

Lavinia Consolato  II C
Ezio Simoncini  - Donne al Tempio - Olio su tela



Istituto Tecnico Industriale Statale  “ E. Majorana”  - Milazzo  (ME)

Dirigente Scolastico Prof. Stellario Vadalà

Giuria:

Prof.  Filippo Russo
   “     Rossella Scaffidi
   “     Gerolamo Criscione
   “     Enza Paratore
   “     Antonino Foti

1° Class.

2°    “

3°    “

1° premio assoluto

21

Davide Restuccia

Katia Triscari

Tania Triscari

Giuseppe Micali

Pietro Crimaldi

Angela De Gaetano

Giuseppe De Gaetano

Emanuele Calderone

Roberta Trafiletti

Alessandra Biondo

IV A "La guerra"

I B    "Il faro"

IB     "La libertà"

III A  “Ciao nonno”

IV B  “L’apatia”

III A   “Gli angeli”

III A   “Come un soldato giocattolo”

V B    “Percezioni”

III A   “Ti voglio bene”

III A   “La famiglia”

La Guerra

Uno stivale sporco giace... sul terreno fangoso
di un paese sconosciuto, dall’altro lato della trincea
un rombo stronca una vita... una sequenza di attimi, infinita.
Ogni speranza mancata... un compagno ucciso, straziato
per colpa di un terribile gioco, che l’uomo ha creato.

Un bambino con passo flebile, attraversa la strada
che lo distacca dalla madre

...ad ogni mattonella superata
si ode in lontananza, lo scoppio di granata.
Lacrime affliggono... il viso della donna
... che lontana dal figlio
della speranza usa... l’ultimo spiraglio.
“Mirate al bersaglio” ... grida il falso nemico;

mentre il cielo piange lacrime a dirotto,
il bambnino con tutte le forze
di raggiungere la madre ha tentato,
ma il freddo ferro... lo ha tramortito.

Il cuore della madre, alla triste visione ha ceduto;
batteva più del mortaio... ed ella là vicino.
La notte calava inesorabile
come ad accogliere l’anima del bambino.

La guerra non si placava sino al nuovo dì.

Dove il corpo morto del piccino è caduto,
dal cemento un fiore è germogliato
un altro, un altro... ed un altro ancora
il campo ha abbandonato... la fredda Signora

Davide Restuccia IV A Elettronica

Lidia Rizzo -  La scogliera - Olio su tela



Istituto d’Istruzione Superiore  “ Majorana-Marconi”  -  MESSINA

Dirigente Scolastico Prof. Bartolo Speranza

Giuria:

Prof.  Vittoria Calogero
   “      Rita Dardanelli
   “      Linda Iapichino
   “      Caterina Stracuzzi
   “      Maria Urso

1° Class.

2°    “

3°    “

1° Classificato

22

Iacob -  Casa rustica - Acquerello

Giulia Rando

Alessio Calabria

Francesco Voccio

Giulia Rando

Giuseppe Strabuzzi

Gianluigi La Spada

Antonino Crescenti

Joery Obra

Simone Lo Presti

Angelo Tripodo

II B "Dispersi nel nulla"

V C "La Libertà"

I C "Alluvione"

II B "Io, adolescente"

II B "Vita da cani"

V G "La mia vita insieme a te"

V G "Sussurro d'amore"

II B "Noi, stranieri"

II B "II ritorno a casa"

II B "Natale"

Dispersi nel nulla

Un’onda che si avvicina
e il mare si ritira,
nuvole cupe sullo specchio dell’acqua.

S’affanna il pescatore che nel silenzio,
bagnato dalla pioggia scrosciante,
dà voce al suo grido di vita;
le reti sono piene,
ma la barca non tiene la rotta.

Tutti in balìa
dell’avidità e dell’ingordigia,
circondati dal nulla,
nella speranza di colui
che li troverà
e ormeggerà
in mondo migliore.

Giulia Rando II B



Liceo Scientifico  “ G. Seguenza”  -  MESSINA

Dirigente Prof. Maria Rosaria Mangano

Giuria:

Prof.   Sandro Consolato
   “      Ivana Stracuzzi
   “      Letizia Palumbo

1° Class.

2°    “

3°    “

1° Classificato

23

Diletta Di Bartolo

Maria Alessandrino

Nadia Trabelsi

Davide Colnaghi

Gabriele Eduardo

Elisabetta Amadeo

Marco Bardetta

IV F “Calma apparente"

V M  "Gerusalemme"

II M  "Tu"

III F   "Fisso attimi d’eternità"

II C   "Recanati"

I E    “Mi sento sola, perché”

V A   “Quant’è lontano il cielo”

Calma apparente

Distese bruciate
e l’immenso celeste;
i suoi occhi sconfitti
fissando la luna.

La calma apparente
è un fuoco che brucia
quel bimbo già privo
del viso più caro.

Solitudine invoca
quel dolce notturno,
ricerca la madre
nell’argentea signora.

Non negava un sorriso
al figliolo adorato
che per sempre ricorda
quel suo esile fiato.

E mentre il pensiero
vagava lontano,
la sua mente ritorna
a quel viso più caro.

Diletta Di Bartolo  IV F Antonina Donato -  Una casa nuova - Olio su tela

Giovanni Causarano -  Strada di campagna - Olio su tela
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L’Accademia Internazionale “Amici della Sapienza” Onlus

… si prefigge, senza fini di lucro, di diffondere la Cultura e, al di là di ogni ideologia, nel rispetto reciproco delle idee,
delle opinioni e dei princìpi profondamente morali, promuove scambi nei vari settori dello scibile, mirati essenzialmente
a far conoscere e valorizzare il nostro territorio, anche in campo internazionale.

Si ringraziano gli sponsor per l’adesione all’iniziativa:

Il  punto  di  incontro  dei  Musicisti
dal 1956

Autoscuola

FIUMARA
Via Ugo Bassi, 194 - Messina

ORGANIZZAZIONE  “SETTIMANA DELLA CULTURA, DELL'ARTE, DEL TURISMO E DELLA SOLIDARIETÀ”

Comitato Tecnico-Scientifico: prof. dott. Letterio Calbo (Presidente), prof. dott. Antonino Ioli, prof. dott. Cettina Epasto, dott. Lorenza
Mazzeo, dott. Giuliana Mazzeo, dott. Lella Battiato, dott. Zaira Ruggeri, prof. Carmelo Garofalo, Dott. Carlo Majorana Gravina, poetessa
Fortunata Cafiero Doddis.
Giuria - Premio Scuola "Amici della Sapienza" XV edizione
Scuola media I grado - Preside prof. Maria Prudentino  (Presidente); prof. Patrizia Danzè; prof. Santina Schepis; dott. Giuseppe
Mazzeo.
Scuola media II grado - Preside prof. Ettore Gatto (Presidente); dott. Carlo Maiorana Gravina, Maria Rosa Faranda.
Giuria Premio “N. Giordano Bruno” XIX Edizione Lorenza Mazzeo,  Maria Rosa Faranda, Santina Schepis.
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