
                          

 
 

                                             COMUNICATO STAMPA 

    CERIMONIA DI PREMIAZIONE SABATO 3 NOVEMBRE 2019 ORE 18,00 

                                             TEATRO DI VILLA SORA 

 

59ª edizione Premio Nazionale Frascati  Poesia Antonio Seccareccia 

     XI edizione Premio Frascati Giovani Ugo Reale 

 

                  Premio alla carriera a Luciano Canfora 

 

                            SESSANT’ANNI di poesia 
 

 
FRASCATI POESIA - Siamo ormai in prossimità della cerimonia conclusiva che decreterà il 59° 

vincitore del Premio Nazionale Frascati Poesia Antonio Seccareccia, che ha attraversato, nella 

sua lunga storia, il meglio della poesia italiana: da Diego Valeri a Margherita Guidacci, da Carlo 

Betocchi ad Attilio Bertolucci, da Andrea Zanzotto a Valerio Magrelli, Milo De Angelis e in ultimo 

Paolo Del Colle.  

Il Premio Nazionale Frascati Poesia continua il suo attivo rapporto con le scuole territoriali di tutti 

gli ordini. La poesia resta un linguaggio essenziale che mette in rapporto coscienza, individui e 

collettività, supera l’intrattenimento ed esalta la visione, muove la ricerca, le ambizioni stesse di un 

paese. Il premio, oggi e nei suoi Sessant’anni, continua ad essere il cuore di un territorio italiano 

che si sente leader e di eccellenza, per la sua grande storia ed il suo sguardo turistico - culturale di 

prospettiva internazionale. 



I tre libri finalisti di quest’anno verranno presentati Venerdì 29 novembre alle ore 9.00 agli 

studenti degli Istituti Comprensivi del territorio presso l’Auditorium delle Scuderie Aldobrandini  e  

alle ore 11.30 agli studenti degli Istituti Superiori del territorio da Raffaela Fazio e Gabriella Pace.  

 

Eccoli: La luna è un osso secco (Saya) di Federica Giordano, Il mondo che farà (Elliot) di 

Giuseppe Grattacaso, Il moto delle cose (Mondadori) di Giancarlo Pontiggia. 

 

Il vincitore della 59 ma edizione  e i vincitori del Premio Frascati Giovani Ugo Reale, 

verranno decretati sabato 30 novembre 2019 , durante la cerimonia conclusiva che si terrà 

presso il Teatro di Villa Sora Via Tuscolana 5 – Frascati 

Sabato 30 novembre 2019  ore 18.00 

                            
 

 

 

 
 

                                                                                                                 

  
 

 

 

 

Per maggiori informazioni: Associazione Frascati Poesia, tel. 06.94184575; 

email: frascatipoesia@comune.frascati.rm.it. 
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