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COMUNICATO STAMPA 19 OTTOBRE 2013 
 

Si è conclusa oggi l’ottava edizione del “Premio Internazionale LETTERATURE DAL FRONTE- 
conoscere le crisi dell’Umanità per costruire la pace”, che ha lo scopo di enucleare il rapporto tra 
letteratura ed avvenimenti bellici con particolare rilievo agli aspetti storici ed umani delle opere.  
Clara Abatecola, Segretario Generale dell’associazione, ha coordinato l’attività di questa edizione, 
dedicata alla letteratura irlandese, che ha visto assegnare il Premio a Silvia Calamati, Laurence 
McKeown, Denis O’Hearn, autori del “Diario di Bobby Sands” che, con 286 voti, ha ottenuto il 
maggiore consenso da parte degli studenti dei sette Istituti superiori e Licei della città di Cassino 
impegnati, durante l’anno scolastico 2012-2013, nella lettura di quattro opere dei maggiori autori, 
espressione della letteratura contemporanea irlandese: “Stella di mare” di O’Connor; “Una vita da 
eroe” di B.Doyle, “Fuori Campo” di S.Heaney e il citato “Il Diario di Bobby Sands”.  
Quest’ultimo ha particolarmente colpito la fantasia e i sentimenti dei giovani studenti, grazie alla 
storia del giovane nord irlandese che sacrifica la sua vita per salvare i suoi ideali di libertà e muore 
dopo 66 giorni  di sciopero della fame nel tristemente noto carcere di Long Kesh. 
La consegna del Premio ai tre autori del “Diario di Bobby Sands” è avvenuta presso l’aula magna 
della Facoltà di ingegneria dell’Università di Cassino, dove gli studenti hanno potuto incontrare gli 
autori e intrattenere con loro un interessante dibattito su quanto è accaduto in Irlanda nel periodo 
descritto nel Diario. La presenza di Laurence McKeown, coautore del libro, ma soprattutto  
compagno di Bobby Sands in quella malfamata prigione, ha animato il dibattito e acceso la curiosità 
degli studenti e di tutti i presenti. 
La visione del film H3, di cui lo stesso è sceneggiatore e per qualche verso protagonista, proiettato 
il giorno prima alla Biblioteca comunale della città di Cassino, ha fatto da filo conduttore per le 
domande poste dagli studenti. 
La passione di Silvia Calamati, riconosciuta come la giornalista italiana più impegnata sul fronte 
della storia dell’Irlanda del nord, ha coinvolto tutti i partecipanti. 
Clara Abatecola, che ha condotto il dibattito odierno, ha voluto dedicare questa edizione al prof. 
Giuseppe Gaetano Castorina, vice presidente dell’Associazione ed animatore di questa edizione, 
scomparso improvvisamente questa estate, mentre il prof. Vincenzo de Caprio ne ha fatto la 
commemorazione. 
Parimenti, il Segretario Generale ha voluto ricordare Seamus Heaney, scomparso anch’egli il 30 
agosto u.s. e per il quale era stato previsto un premio speciale, grazie anche al messaggio che 
l’illustre premio Nobel aveva voluto inviare agli studenti di Cassino, in occasione della nomination 
di maggio. Manuela Cipri dell’Università la Sapienza di Roma ne ha tracciato il ritratto di uomo e 
di poeta. 
La cerimonia si è conclusa con la consegna del Premio agli autori del Diario di Bobby Sands e con 
la lettura di una scelta delle schede critiche preparate dagli studenti. 


