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Gratificazione
anche per la giovanissima autrice civitavecchiese Aurora Garofolo
SANTA SEVERA - Il Premio di Cultura “Gian Piero Orsello” ha richiamato, nella prestigiosa
cornice del Castello,
un pubblico molto numeroso ed attento. Parterre ricco e particolarmente interessante. Presenti:
Paolo Giuseppe Gentiloni, a cui la Giuria ha voluto riconoscere il Premio Europa; Giovanni
Floris, regista della serata, che è riuscito ad intrecciare un divertente dialogo tra Diego Bianchi
(Zoro) e quest’ultimo. Momento di grande interesse, la presentazione del libro di Walter
Veltroni che racconta in “Roma” la sua straordinaria esperienza di Sindaco della Capitale. Ed
affrontati tanti temi sociali. Ciò, grazie a Federica Angeli, Giornalista di Repubblica sotto scorta
per le indagini sui clan mafiosi di Ostia; Stefania Catallo ed il suo impegno per il contrasto alla
violenza di genere; il film Bangla che descrive con sguardo comico, affettuoso - ma anche
pungente - le difficoltà dell’integrazione. E poi: il teatro con il grande attore Umberto Orsini,
nuovamente il Giornalismo con Zanchini, Coletta e gli autori di diMartedì, l’Economia con
Padoan, Pesole e Fubini. Altresì: i fatti storici con Emilio Gentile e Di Nonno e le storie personali
che si intrecciano con le vicende nazionali con Marco Valentini. Infine: i premi ad Aurora
Garofolo, giovanissima autrice di Civitavecchia, ed al Musicista e Direttore d’Orchestra,
Giovanni Cernicchiaro che ha concluso la serata con la moglie Francesca Romana Iorio
(cantante lirica) dedicando al pubblico Historia de un Amor di Luz Casal. <<Sono molto
contento - ha detto il Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei - Abbiamo portato grandi
personalità nella nostra cittadina; per questo rinnovo i miei ringraziamenti a Daniela Orsello
(Presidente della Giuria) ed a Giovanna Caratelli (Vicepresidente) che hanno lavorato per la
realizzazione di questa magnifica serata che vogliamo torni ad essere un appuntamento fisso
per i nostri concittadini>>
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