
Nella prestigiosa cornice del Teatro “Garibaldi” di Lucera 
Riuscita manifestazione di chiusura del Premio Daunia&Sannio 2021 

 
 
Lo splendido scenario del Teatro comunale “Garibaldi” di Lucera ha ospitato la cerimonia 
conclusiva del Premio letterario Daunia&Sannio, edizione 2021. 
Nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19, il numeroso pubblico presente ha potuto assistere ad 
un vero e proprio spettacolo, intenso e “carico” di cultura anche nelle fasi al di fuori della rituale 
serie di premiazioni dei vincitori delle diverse sezioni in cui è articolato il Premio, al secondo anno 
di vita. 
Numerosi, infatti, gli intermezzi musicali che hanno allietato la serata e che hanno avuto come 
protagonisti applauditi e apprezzati Antonietta Gramegna (presidente dell'Associazione Musicale 
Risonanze) al violoncello e Leonardo Petrillo al pianoforte. 
Sicura e professionale la conduzione dell'articolato programma da parte della poetessa e scrittrice 
Maria Teresa Infante. 
È stato Pasquale Frisi, presidente di Daunia&Sannio ad aprire la manifestazione con una sintesi del 
lavoro svolto e delle attività che l'Associazione ha attuato nell'anno 2021. Di queste ultime sono 
state proiettate immagini relative alle mostre di pittura tenute a Faeto e nel chiosco di San Pasquale 
a Lucera, quelle del Festival della poesia dialettale ospitato a Casalvecchio di Puglia e a Faeto; 
infine, il riscontro visivo della rappresentazione teatrale in francoprovenzale A ette sule un suàjeme 
(È solo un sogno) della commedia scritta da Alfonso Piccirillo. 
Frisi ha anche manifestato soddisfazione per l'elevato riscontro che il Premio ha registrato, con 
centinaia di partecipanti provenienti da ogni regione italiana, sia per la sezione narrativa che per 
quella di poesia. Il saluto dell'Amministrazione comunale di Lucera è stato portato dal sindaco 
Giuseppe Pitta. 
Questi i vincitori e i destinatari di segnalazioni speciali per ciascuna sezione del Premio. 
Per la sezione Poesia ha vinto Rosa Francesca De Magistris di Spezzano Albanese con la poesia 
Nell'incerto io sono; seconda classificata Girma Mancini di Molfetta (Sorelle); terzo Maurizio 
Brasili di Tivoli (Ultima fermata). Al quarto posto ex aequo: Nunzio Buono (Sottovento), Maurizio 
Albarano (Così avremo la forza di gridare), Carmine De Masi (Paese mio) e Antonella Scinto 
(Incanto). Il Premio speciale della giuria se l'è aggiudicato Anna Rita Martire per la composizione 
Alessandria 415 d.C.. 
Per la Narrativa la vittoria è andata ad Alessandro Lupis di Catanzaro con il racconto Crisalide; 
secondo classificato Alessandro Cuppini di Bergamo (La lista), terzo Marco Bottoni di Castelmassa 
(Articolo 18). Al quarto posto ex aequo: Mario Trapletti (I sogni disperdono anche la polvere), 
Roberta Mezzabarba (Il potere di un rossetto), Samantha Falciatori (Il velo del tempo), Arnaldo 
Manuele (Albergo ad ore). 
Anche per quest'anno l'Associazione Daunia&Sannio ha inteso confermare il Premio alla carriera, 
riconoscimento attribuito a una personalità del territorio che si sia distinta, in Italia o all'estero, per 
meriti nel campo delle professioni, dell'imprenditoria, delle scienze, delle arti. Per l'edizione 2021 il 
riconoscimento è stato assegnato al professor Rocco Capozzi, docente emerito di Italianistica presso 
l'Università di Toronto, originario di Deliceto, di cui è stata proposta un'intervista curata dal dottor 
Giuseppe Trincucci realizzata nel corso del soggiorno estivo del docente nel suo paese d'origine. 
L'ambito riconoscimento è stato consegnato al sindaco Pasquale Bizzarro, al vice sindaco Rocco 
Pacella e all'assessore Carmine Contardi, giunti a Lucera in rappresentanza del loro concittadino. 
Messaggi di congratulazioni per il Premio ricevuto sono giunti al prof. Capozzi dal presidente della 
Regione Puglia, Michele Emiliano; dal presidente dei Club Pugliesi dell'Ontario, Grazia Piccolo; 
dal vice presidente del Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo della Regione Puglia, Gianni 
Mariella e dal consigliere Filippo Antonio Zita. 
Ricorrendo il ventennale della scomparsa del giornalista-editore-docente Franco Marasca – già 
premiato nel 2020 per la sua attività di ambasciatore della Capitanata e della Puglia a Milano, nel 
corso di una cerimonia svoltasi in videoconferenza – il presidente Pasquale Frisi ha espresso la 



volontà che la consegna venisse replicata, questa volta in presenza, affidando la pergamena alla 
professoressa Falina Martino Marasca, moglie del premiato. 
A completamento della cronaca della godibilissima e riuscita serata aggiungiamo che hanno letto i 
testi degli autori vincitori o segnalati Gabriella Aufiero, Luisa Liguori, Roberto Vicario, Giovanni 
De Girolamo, Giovanni Guadagno (Ass. teatrale La Melagranata di Troia), Alfonso Piccirillo 
(Compagnia teatrale La Formica, Pietra Montecorvino). 
Ai vincitori delle tre sezioni è stato assegnata una pregevole scultura, rappresentante un lupo, opera 
dell'artista sanseverese Dino Bilancia che ha illustrato il particolare metodo di lavorazione e gli 
innovativi materiali usati per la realizzazione dell'opera. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


