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58ma Edizione 
Premio Nazionale 
Frascati Poesia
Antonio Seccareccia

Anche quest’anno Il Premio Nazionale 
Frascati Poesia Antonio Seccareccia è 
l’incontro di una comunità. Certo quella 

dei cittadini che conoscono l’importanza di un 
premio tanto antico e autorevole. Certo i poeti, 
le loro emozioni, il rischio del concorso. Certo 
i giovani delle scuole che hanno fatto le loro 
prime scoperte, come se la poesia fosse per 
davvero un bene o un valore per ricominciare 
a parlare di una comunità condivisa e libera.
Non è un caso che il titolo generale di questa 
edizione sia il “sogno della poesia”. Qualcosa 
che non è un idillio retorico, né l’enfasi di una 
divagazione. Ma ancora una volta un “sogno 
vero e reale”: quello che dichiara la letteratura 
e lo studio sono i cardini essenziali per vivere la 
vita, le sue fatiche, le sue contraddizioni. Il so-
gno di Antonio Seccareccia, che fondò insie-
me ad altri amici il Premio tanti anni fa, quan-
do nessuno avrebbe creduto che solo l’amore 
per l’intelligenza permette il desiderio di un’e-
sistenza piena.

Arnaldo Colasanti
Presidente Associazione Frascati Poesia



L’appuntamento annuale del Premio Na-
zionale Frascati Poesia Antonio Secca-
reccia, è arrivato quest’anno alla 58ma 

edizione. Oltre mezzo secolo in cui il convivio 
ideato, allora, da Antonio Seccareccia ha fatto 
di Frascati un punto di riferimento per la poesia 
nazionale. Un premio importante ma soprattut-
to una funzione fondamentale nel panorama 
educativo della città.

I versi poetici ci fanno stare  bene, e insegnano 
il senso della vita “lo non vengo a risolvere nul-
la. lo sono venuto qui per cantare e per sentirti 
cantare con me”. Sono versi che Pablo Neruda  
scrisse giovanissimo. Oggi più che mai questi 
versi hanno un sapore di forte attualità emo-
zionale che ci restituiscono l’importanza dello 
stare insieme. Tutt’altro che avulso dalla realtà 
e dalla società, il poeta testimone del suo tem-
po, è investito di una grossa responsabilità nel 
trasmettere conoscenza. Per questo l’Ammini-
strazione comunale ringrazia per l’instancabi-
le attività tutta l’Associazione Frascati Poesia, 
del lavoro quotidiano che svolge insieme agli 
insegnanti ed alle scuole del territorio e a tutti 
i sostenitori con l’auspicio che la poesia  con-
tinui ad offrirci spunti per un rinnovato slancio 
culturale facendoci godere del senso dello 
“stupore”, che rompe la consuetudine e deter-
mina una discontinuità del sentire, donandoci 
brevi attimi in cui riscopriamo il nostro essere 
profondo. 

Roberto Mastrosanti
Sindaco di Frascati



IIl premio Frascati Poesia da sempre riuni-
sce intorno a sé poetesse e poeti che non 
solo sono maestri della composizione lette-

raria ma si sono contraddistinti per la sensi-
bilità con cui hanno saputo restituire la con-
temporaneità dei vissuti sociali, culturali ed 
individuali facendoci riscoprire i concetti di 
“sorpresa” e di “scoperta”. Restituendoci l’e-
sperienza della sorpresa e della meraviglia.  
L’auspicio che la poesia possa continuare 
ad essere un potente mezzo per rimettere in 
contatto l’uomo con se stesso e la natura è, 
oggi più che mai importante. Provare emozio-
ne ci collega a noi stessi da cui  troppe volte 
sfuggiamo. L’animo umano non può fare a 
meno della poesia, di quel che essa risveglia 
e apre come orizzonte intellettuale e intimo. 
Per questo l’Amministrazione comunale tutta 
ed in particolare l’Assessore alla cultura e  la 
Delegata alla scuola, sostengono convinta-
mente l’attività del Premio Frascati Poesia e 
tutte le attività connesse alla poesia che da 
sempre sono linfa vitale per l’attività sociale, 
culturale e didattica della Città di Frascati. 
I poeti selezionati, la partecipazione di im-
portanti case editrici e gli autori che si sono 
susseguiti negli anni, confermano il prestigio 
che il Premio Nazionale Frascati Poesia An-
tonio Seccareccia ha nel panorama nazio-
nale e che questa Amministrazione vuole far 
crescere di importanza, non tralasciando la 
tradizione da cui è nato. 

Emanuela Bruni
Assessore alla Cultura

Paola Gizzi
Consigliere Delegato alla scuola



Se è vero – com’è vero – che il poeta è testi-
mone del suo tempo, i versi di Antonio Sec-
careccia rappresentano non solo l’opera 

letteraria di un figlio di Galluccio, ma sono l’e-
spressione più intima e sincera dei sentimenti 
e dei valori su cui si fonda la nostra comunità. 
Ecco, dunque, che il sodalizio istituzionale e cul-
turale instauratosi tra Galluccio e Frascati, attra-
verso il rinomato Premio Nazionale Frascati Po-
esia, è senza dubbio un importante momento 
di condivisione emozionale, nonché il meritato 
tributo alla vita e alle opere di un grande poeta. 
Come Amministrazione comunale, ma anche 
come semplici cittadini di Galluccio, siamo per-
tanto orgogliosi di poter offrire supporto alle atti-
vità promosse nell’ambito del Premio Nazionale 
Frascati Poesia. Lo siamo poiché riconosciamo 
nella cultura uno degli elementi di maggiore 
importanza nella formazione dell’identità col-
lettiva di una piccola realtà territoriale, come 
quella del nostro Comune. L’intero percorso ar-
tistico e letterario di Antonio Seccareccia, del 
resto, costituisce uno degli esempi migliori in 
tal senso. “Io cerco di rivivere un ricordo,/ prima 
che il tempo se lo porti via/ come il vento una 
foglia nella strada”, scrive Seccareccia nel suo 
“Viaggio nel sud”. Noi, suoi conterranei, faccia-
mo lo stesso traendo ispirazione dai suoi versi. 
Poiché una comunità che sa custodire e diffon-
dere il ricordo dei suoi cittadini più illustri è una 
comunità che investe nel valore della cultura, 
nell’importanza della memoria e, in definitiva, 
nella forza travolgente delle emozioni.

Francesco Lepore
Sindaco di Galluccio



Siamo giunti quest'anno alla 58a edizione 
del Premio Nazionale Frascati Poesia Anto-
nio Seccareccia. Un appuntamento ormai 

abituale e irrinunciabile ma che ogni anno 
aspettiamo con la gioia e l'entusiasmo di una 
esperienza che, benché conosciuta, si rinnova di 
volta in volta donandoci nuovi sguardi sul vivere 
contemporaneo. Per la prima volta quest'anno 
mi appresto a seguire la manifestazione non da 
privata cittadina ma da consigliere delegato 
alla Cultura, Turismo e Istruzione del comune di 
Galluccio. La mia piccola Galluccio, patria di un 
grande poeta, luogo natio sempre agognato, 
che oggi è, grazie ad Antonio Seccareccia, un 
laboratorio educativo di prim'ordine, dove bam-
bini e ragazzi si approcciano alla materia poeti-
ca riflettendo con grande sensibilità sulle espe-
rienze della vita, apprezzando ed imparando la 
calma e la riflessione necessari alla composizio-
ne poetica, una calma così estranea al nostro 
mondo sempre più fagocitato dalla smania di 
velocità. Il premio nazionale di Poesia Antonio 
Seccareccia rappresenta una grande occa-
sione: per uscire dai nostri schemi consueti, per 
apprendere nuovi modi di vedere la realtà, per 
creare nuove sinergie tra i nostri ragazzi e quelli 
di Frascati all'insegna di quanto di più puro pos-
sa esserci: le nostre emozioni. 

Mariangela Capraro
Consigliere delegato alla Cultura, Turismo e Istruzione 

X EDIZIONE PREMIO COMUNITÀ  
MONTANA “MONTE S. CROCE” E LA POESIA

Nato in collaborazione con la Comunità Montana M.S. Croce, 
il Comune di Galluccio (CE), d’intesa al “Gemellaggio con il 
Premio Nazionale Frascati Poesia Antonio Seccareccia”, il Pre-
mio si rivela come un’apertura al mondo dei giovani e degli 
studenti del Comune di Galluccio e del territorio della Comu-
nità Montana “Monte S. Croce”. I ragazzi, chiamati ad un con-
corso con un elaborato sul tema «Lettere di un soldato al 
fronte» verranno premiati con alcune borse di studio.

Premiazione: Giovedì 25 Ottobre 2018, ore 15,30
Scuola primaria “Antonio Seccareccia” San Clemente di Galluccio



Anche un inglese 
dice Belvedere, dice
l’Italia in una parola, e il francese e
il germanico, ma io so
cosa costa al sangue alla mente 
al vento degli occhi
belvedere queste colline e il mare

- e il tuo volto quando si sta e non
si sta per voltare

Vai a Frascati ad Albano sui colli
romani, era privilegio da imperatori
e signorile avere
davanti alla fronte null’altro che 
il Belvedere. 
La vera ricchezza era 
quel che ti si offriva alla vista.

Gli altri vedano se stessi, 
le nuche, le nausee, gli sguardi stanchi, 
le schiene curve nei campi nel tempo,
le cantine o le trincee 
o le grandi specchiere velate delle sale.

Il mio belvedere furono i tuoi occhionda -
la villa imperiale del mio cuore, piena di luci
e di balli, tacque un istante
sprofondò nella sera

da dove viene tutto, e va, si azzurra e si oscura.

Davide Rondoni
Vincitore Premio Nazionale Frascati Poesia 
Antonio Seccareccia 2017
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Poesia inedita 
dedicata  
ai vostri luoghi…



1959 – Alberto Bevilacqua : Omaggio in versi al vino italiano
1960 – Felice Ballero: Lo schiacchetrà
1961 – Alcide Paolini: Perché qualcuno ci ami
1962 – Alfonso Gatto: L’anima della sera
1964 – Franco Costabile: Il canto dei nuovi emigranti
1965 – Elena Clementelli: Lode ai morti in borghese
1966 – Mario Dell’Arco: Bacco a Frascati
1967 – Guglielmo Petroni: Narrativa
1968 – Luciano Luisi: La tua voce fraterna
1969 – Vittorio Bodini : Tre momenti
1970 – Raphael Alberti: Notturno romano per Don Ramon
1971 – Siro Angeli: Radiografie della città
1972 – Romeo Lucchese: Alberi
1973 – Vittore Fiore: Il male è dentro di noi Marianna Bucchi-

ch: Poesia per la madre
1974 – Carlo Betocchi: Prime e ultimissime (Ed. Mondadori)
1975 – Diego Valeri: Calle del vento (Ed. Mondadori)
1976 – Giorgio Vigolo: Poesie (Ed. Mondadori) Lino Angiuli: 

La parola l’ulivo (Ed.Lacaita) Premio Alfonso Gatto
1977 – Margherita Guidacci: Il vuoto e le forme (Ed. Rebellato)
1978 – Giuseppe D’Alessandro: Il tamburo di sabbia (Ed. Ru-

sconi) Morgana Mirtilli: Dentro l’attonito (Ed.ClubAu-
tori) Premio Alfonso Gatto

1979 – Cesare Vivaldi: Una mano di bianco (Ed. Guanda)
1981 – Adriano Guerrini: Ventotto poesie (Ed. San Marco dei 

Giustiniani)
1982 – Alberto Bevilacqua: Immagine e somiglianza (Ed. Rizzoli)
1983 – Renzo Nanni: Minuscoli su pagina bianca (Ed. Forum)
1984 – Giacinto Spagnoletti: Versi d’occasione (Ed. Dei Dio-

scuri)
1985 – Mario Socrate: Il punto di vista (Ed. Garzanti)
1986 – Carlo Muscetta: Versi e versioni (Edizioni del Girasole)
1987 – Guglielmo Petroni: Terra segreta (Ed. Amadeus)
1988 – Attilio Bertolucci: La camera da letto (parte 2ª) (Ed. 

Garzanti)
1989 – Francesco Tentori: Dialogo con l’assente (Biblioteca 

Cominiana)
1990 – Alessandro Parronchi: Climax (Ed. Garzanti)
1991 – Enzo Fabiani: La sposa vivente (Ed. Trentadue)
1992 – Giorgio Barberi Squarotti: In un altro regno (Ed. Genesi)
1993 – Silvio Ramat: Pomerania (Ed. Crocetti)

I VINCITORI  
DAL 1959 AL 2017



1994 – Andrea Zanzotto: Poesie (1938-1986) (Ed. Mondadori)
1995 – Luciano Erba: L’ipotesi circense (Ed. Garzanti)
1996 – Benito Sablone: Ogni giorno un muro (Ed. Tracce)
1996 – Andrea Rivier (speciale)
1997 – Enzo Mazza: Uno di questi giorni Biblioteca Cominiana
1998 – Roberto Pazzi: Gravità dei corpi (Ed. Palomar)
1999 – Giuseppe Rosato: Oh, L’inverno (Book Editore)
2000 – Rodolfo Di Biasio: Altre contingenze ( Ed.Caramani-

ca)Onorificenza “Civis Tusculanus” a Mario Luzi Bar-
bara Carle (speciale) 

2001 – Claudio Damiani: Eroi (Ed. Fazi) Maria Luisa Spaziani 
- Thomas Kling (speciale)

2002 – Sauro Albisani: Terra e Cenere (Ed. Il Labirinto) Mauri-
zio Cucchi - Alberto Jiralda Cid (speciale)

2003 – Umberto Piersanti: Nel tempo che precede (Ed. Einaudi)
2004 – Ex equo Antonio Riccardi:  Gli impianti del dovere e della 

guerra (Ed.Garzanti) Valentino Zeichen : Poesie 1963 
– 2003 (Ed.Mondadori) Corrado Calabrò (speciale)

2005 – Eugenio De Signoribus: Ronda dei conversi (Ed.Garzan-
ti) Gianfranco Palmery (speciale)

2006 – Valerio Magrelli: Disturbi del sistema binario (Ed. Einaudi) 
Arturo Schwarz (speciale)

2007 – Silvia Bre: Marmo (Ed. Einaudi) Nelo Risi - Emerico 
Giachery (speciale)

2008 – Elio Pecora: Simmetrie (Ed. Mondadori) Luigi Magni 
(speciale)

2009 – Cesare Viviani: Credere all’invisibile (Ed.Einaudi)
2010 – Corrado Calabrò: La stella promessa (Ed. Mondado-

ri) Nicola Crocetti (speciale)
2011 – Milo De Angelis: Quell’andarsene nel buio dei cortili 

(Ed. Mondadori) Cesare Segre (speciale)
2012 – Antonella Anedda: Salva con nome (Ed. Mondadori) 

Pupi Avati (speciale) – Dante Maffìa (carriera)
2013 – Renzo Paris: Il fumo bianco (Elliot) – Sergio Zavoli 

(speciale)
2014 – Umberto Fiori: Poesie 1986-2014 (Mondadori) Dome-

nico De Masi (speciale)
 Luigi Fontanella (Carriera)
2015 – Roberto Deidier : Solstizio (Ed. Mondadori)  Armando 

Massarenti (speciale)
2016 – Gino Scartaghiande: Oggetto e circostanza (Ed. Il La-

birinto) Tiziano Onesti (speciale)
2017 – Davide Rondoni : La natura del bastardo ( Ed. Mon-

dadori)



Martedì 6 Novembre
“Lettere di un soldato al fronte” 

Premio Frascati Giovani Ugo Reale  2018 
ore 10,30 – Partecipano gli  studenti  degli Istituti 

Comprensivi di Frascati e di Roccamonfina-Galluccio
ore 15,30 – Partecipano gli studenti degli Istituti 

Superiori del Territorio
con Fabrizio Senzacqua e Mirella Tribioli

Giovedì 8 Novembre 
ore 10,30 – “Parole che rinascono” 

Incontro con Valter Casagrande
Letture dei bambini delle scuole primarie degli Istituti 

Comprensivi di Frascati/Frascati 1
con Anna Maria Crisanti

Giovedì 15 Novembre 
ore 10,30 – “Parole che rinascono” 

Incontro con Francesco Dalessandro
Letture dei bambini delle scuole primarie degli Istituti 

Comprensivi di Frascati/Frascati 1  
e Roccamonfina-Galluccio  

con  Giuseppina  Francesca  Nieddu  
e Patrizia Pallotta

Giovedì  29 Novembre
Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ore 17,00 – Incontro con i finalisti del Premio 
Frascati Poesia Antonio Seccareccia

con Raffaele Manica

Venerdì 30 Novembre
Auditorium Scuderie Aldobrandini

 Incontro con i finalisti del Premio Frascati Poesia 
Antonio Seccareccia

ore 10,30 – Gli studenti degli Istituti Comprensivi del 
territorio incontrano i poeti con Domenico Adriano
 ore 15,30 – Gli studenti degli Istituti Superiori del 

territorio incontrano i poeti con Alberto  Toni

PROGRAMMA
Giuria: Domenico Adriano ( Presidente), Andrea Caterini, Arnaldo 
Colasanti, Claudio Damiani, Maria Ida Gaeta, Andrea Gareffi, 
Raffaele Manica, Renato Minore, Rita Seccareccia.

Paolo Del Colle “Nuda Proprietà” Melville
Zara Finzi  “Le forme della neve” Manni

Valentino Ronchi “Primo e parziale resoconto  
di una storia d’amore” Nottetempo

I  Final is t i



Libri 
Finalisti

Il treno della felicità 

viene da napoli, nevica. lui
ha il cappotto nuovo
gliel’hanno regalato
quelli dell’associazione.
va con gli altri a modena dove 
qualcuno gli riempia la pancia,
gli dia un bacio quando viene buio
e torna la paura delle bombe, che 
dopo non c’era più nessuno 
vicino a lui, solo calcinacci 
e macerie. 
guarda dal finestrino, vede 
tutto quel bianco: quanto latte 
lì fuori 
quanto latte! 

ZA
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I giorni possono essere
certi giorni. 
Un futuro libero 
di non voler cambiare 
in cui la vita è più breve 
di quanto riesca a dire 
sino ad esaurire le combinazioni 
di quello che è già stato pensato 
sino a quando le parole 
non le avrò più 
e dovrò solo rispondere,
se me lo chiederanno 
se mi chiameranno per nome.

PAOLO DEL COLLE 



“
”

Cerimonia di Premiazione
Premio Nazionale Frascati Poesia 

Antonio Seccareccia
Premio Frascati Giovani 

Ugo Reale
Intervento musicale  

di Annalaura Cavuoto

SABATO 1 DICEMBRE 2018 
ore 18,00

Auditorium Scuderie Aldobrandini
Piazza Marconi, 6 – Frascati

(Marocchina)

Avete così tanti libri e non li leggete 
non li avete mai letti. Mi assale il dubbio 
che l’antiquario ve li abbia venduti per la legatura,
ci abbia preso bei soldi. Eppure tu, madre, 
hai gli occhi così azzurri e biondi,
sembrerebbero rimandare alla sincerità 
assoluta. Quella che proprio tu mi hai detto 
rassegnata un pomeriggio, sappi, non è 
                                                          di questo mondo.

VALENTINO RONCHI 



X EDIZIONE PREMIO NAZIONALE  
FRASCATI FILOSOFIA ELIO MATASSI

Giunto alla X edizione, il Premio Frascati Filosofia, presieduto 
da Arnaldo Colasanti, si presenta come uno strumento di 
segnalazione della migliore saggistica filosofica prodotta in 
Italia e all’estero. Fra i premiati di queste edizioni Jean Luc 
Nancy, Stefano Poggi, Quirino Principe, Umberto Curi, Giulio 
Giorello, Giuseppe Cacciatore, Paolo D’Angelo, Roberto 
Esposito, Giacomo Marramao, Giovanni Boniolo  e Maurizio 
Ferraris. Il Premio, che si arricchisce della collaborazione 
delle Università di Roma 3, di quella San Raffaele Vita e Salute 
di Milano e della Federico II di Napoli, promuove anche la 
giovane ricerca italiana, premiando un’opera di esordio.

Giuria: Arnaldo Colasanti (Presidente), Massimo Donà, 
Luca Taddio.

X EDIZIONE PREMIO  
FRASCATI GIOVANI UGO REALE

Giunto alla X edizione, il Premio ha l’originalità di essere 
affidato interamente ai giovani, sia nella composizione 
della giuria sia nella partecipazione di ragazzi e studenti 
delle scuole del territorio. I ragazzi, chiamati ad un concorso 
con un elaborato sul tema “Lettere di un soldato al 
fronte” verranno premiati con alcune borse di studio.

Giuria: Francesca Cecchini, Ludovica Ceraglia, 
Fiammetta Ciolli, Giulia Corbolotti, Alessandro Fracassi, 
Leonardo Girini, Andrea Grezzi, Maria Pannunzi, Sarah 
Gisella Simeoni, Edoardo Stingo 

Un ringraziamento particolare a tutti i Dirigenti Scola-
stici e agli Insegnanti coinvolti nel progetto:
Istituto Comprensivo Frascati 1 
Istituto Comprensivo Frascati 
Istituto Comprensivo Roccamonfina - Galluccio
Istituto Comprensivo “P.M. Corradini”
Istituto Tecnico Commerciale “M. Buonarroti” 
Istituto Tecnico Professionale “M. Pantaleoni” 
Istituto Tecnico Industriale “E. Fermi” 
Istituto Tecnico Agrario Europa Unita
Istituto Salesiano “Villa Sora” 
Liceo Linguistico “Maestre Pie Filippini” 
Liceo Classico-Linguistico “M. T. Cicerone” 
Liceo Scientifico Touschek  ”



La poesia 
è l’intera storia  

del cuore umano  
su una capocchia  

di spillo.
WILLIAM FAULKNER

“
”
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