
  

 

 

24 dicembre 2012 

CASSINO – Collaborazione triestina per il 
premio Letterature dal fronte 

 

• Si è costituita in questi giorni a Trieste una delle Giurie territoriali della settima edizione del 
Premio internazionale “Città di Cassino-Letterature dal fronte. Conoscere le crisi 
dell’umanità per costruire la pace”. 
L’iniziativa è dell’Associazione culturale “Radici&Futuro” di Trieste, che da anni collabora 
con l’Associazione culturale “Letterature dal fronte” di Cassino, promotrice del Premio, 
quest’anno dedicato alla letteratura irlandese. 
“E’ dal 2007 che in questo modo – ricorda la presidente della Giuria, Laura Capuzzo – 
coltiviamo un legame speciale con Cassino che potrebbe preludere ad un gemellaggio, 
fondato sull’importanza della cultura per il superamento dei conflitti e per la costruzione di 
un’identità europea. Entrambe le città, infatti – continua Capuzzo – hanno conosciuto nella 
loro storia tragici eventi ed entrambe svolgono un significativo ruolo sul piano della cultura. 
Basti pensare alle drammatiche vicende del confine orientale e a scrittori come Svevo, 
Joyce, Saba, Pahor, Magris da un lato e dall’altro alla terribile battaglia che sconvolse 
durante la seconda guerra mondiale il territorio di Cassino, e alla vicina Abbazia, centro 
culturale di grande prestigio legato alla figura di San Benedetto, oggi patrono d’Europa”. 
La Giuria triestina, di cui fanno parte, oltre a Capuzzo, Marilì Cammarata, Giuliana Carbi, 
Silvia D’Arrigo, Cristina De Reya, Francesco De Filippo, Nadia Gasparinetti, Gianna 
Grimaldi, Francesco Lazzari, Enrico Luca e Giovanna Roiatti, sarà chiamata a leggere e a 
giudicare entro maggio prossimo i quattro libri in concorso, che sono “Stella del mare” di 
(foto) Joseph O’Connor (Guanda 2009), “Il diario di Bobby Sands. Storia di un ragazzo 
irlandese” di Silvia Calamati, Laurence McKeown, Denis O’Hearn (Castelvecchi 2011), 
“Fuori campo” del premio Nobel Séamus Heaney (Interlinea 2005) e “Una vita da eroe” di 



Roddy Doyle (Guanda 2010). 
I libri, scelti dal Comitato scientifico di Cassino, sono stati presentati lo scorso 4 dicembre 
nella città ciociara nel corso di una giornata di studio, alla quale hanno partecipato i 
professori Piero Vaglioni, Giuseppe Gaetano Castorina e Emanuela Cipri dell’Università La 
Sapienza di Roma. I giudizi espressi a Trieste andranno ad aggiungersi a quelli delle Giurie 
di studenti di Cassino e di altre Giurie territoriali. La premiazione del libro che risulterà 
vincitore, avverrà a Cassino in ottobre. 
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