
Da venerdì 21 a domenica 23 settembre nel
Municipio di Zafferana Etnea avrà luogo il
convegno della 43ª edizione del prestigioso
premio di letteratura, poesia e narrativa

Alla manifestazione saranno presenti i tre
vincitori dell’edizione 2012: Eugenio De
Signoribus (poesia), Massimo Raffaeli
(saggistica) e Raffaele La Capria (narrativa)

Il «Premio Brancati» valorizza
«Voci di poesia contemporanea»
Letteratura, poesia e narrativa vi-
vranno da protagoniste dal 21 al 23
Settembre 2012 per la 43° edizione
del Premio Letterario Brancati Zaffe-
rana. Sarà l’elegante sala consigliare
del Municipio in via Garibaldi, 317
ad ospitare quest’anno il prestigioso
premio.
Dedicato a Vitaliano Brancati, il pre-
mio nasce nel ’67 e si è evoluto e ar-
ricchito di importantissime collabo-
razioni di molti scrittori italiani (Mo-
ravia, Pasolini, Pound, Sciascia,
Pontiggia, Consolo) rendendolo uno
dei più noti e importanti a livello na-
zionale.
Le novità di quest’anno, oltre alla
prestigiosa location, sono moltissi-
me e sono frutto di un notevole lavo-
ro realizzato grazie al dott. Alfio Rus-
so, sindaco di Zafferana Etnea non-
ché presidente della giuria e dalla
dott. ssa Rosaria Barbagallo, presi-
dente del comitato organizzatore
composto da: Angela Calì, Alessan-
dra De Benedetti, Vladimir Di Prima,
Maria Concetta Messina, Luigi Mu-
smeci, Carmelo Panebianco, Maria
Gabriella Pappalardo, Antonio Pa-
tanè, Mario Carmelo Pennisi, Ga-
briella Zammataro.
«Anche quest’anno abbiamo voluto
profondere il massimo delle risorse
disponibili sia in termini di impegno
e lavoro sia nell’ottimizzazione dei
contributi economici per continuare
a consolidare la reputazione e la no-
torietà di questo premio che fregia il
nostro Comune. Investire in cultura

vuol dire offrire alla nostra società la
libertà che solo la conoscenza e la
cultura possono dare». Con queste
parole il sindaco Russo commenta la
43ª edizione del premio.
Anticipazioni importanti sul pro-
gramma delle tre giornate sono inve-
ce illustrate dalla dott. ssa Barbagal-
lo: «Un’edizione importante e mera-
vigliosamente impreziosita da arte,
musica e letteratura. Questi gli ele-
menti che contraddistinguono le
giornate dal 21 al 23 settembre pros-
simo.
� Venerdì 21, alle ore 17.30, inaugu-
reremo la mostra “Sicilian Drea-
ming” Terra Sicula-Terra Australis.
Personale dell’artista aborigeno au-
straliano Billy Doolan che esporrà i
suoi dipinti sulla Sicilia a cura del-
l’Istituto di Cultura Sicilia Australia
- I. C. S. A. Alle ore 18 è previsto il
saluto del sindaco Alfio Russo, che
segnerà l’inizio del convegno dal ti-
tolo “voci di poesia contempora-
nea”, la cui organizzatrice scientifi-
ca è la prof. ssa Rita Verdirame (Uni-
versità di Catania), interverranno an-
che Elena Salibra (Università di Pi-
sa), Massimo Bacigalupo (Università
di Genova), Antonio Di Mauro (Poe-
ta e critico letterario) e Vanni Ronsi-
svalle. A conclusione sarà proiettato
il film “Un’ora con Ezra Pound” di
Vanni Ronsisvalle.
� Sabato 22 alle ore 18,30 presiederà
il convegno Elena Salibra (Univer-
sità di Pisa) e interverranno Antonio
Sichera (Università di Catania) e Sal-

vina Bosco (Paleografa) chiuderà la
splendida interpretazione di Micae-
la Esdra che leggerà Alda Merini ac-
compagnata alla chitarra classica dal
Maestro Agatino Scuderi.
�Domenica 23 alle ore 20 si svolgerà
la serata di premiazione dei vincito-
ri grazie alla magistrale conduzione
di Arnaldo Colasanti con momenti
musicali del musicista Rosario Gioe-
ni con “La marimba: strumento del
Novecento”.
Saranno i tre vincitori ad emozionar-
ci con le loro opere e ad esprimerci
l’importanza di continuare a produr-
re cultura. Per la poesia, Eugenio De
Signoribus, con il suo “Trinità dell’e-
sodo” – edito da Garzanti; per la sag-
gistica Massimo Raffaeli, con “Ban-
de à part” – edito da Gaffi e per la
narrativa Raffaele La Capria, con
“Esercizi Superficiali” di Mondado-
ri.
La giuria, composta da Luisa Adorno,
Rosaria Barbagallo, Maurizio Cuc-
chi, Antonio Di Mauro, Giorgio Fica-
ra, Simonetta Fiori, Stefano Giova-
nardi, Piero Isgrò e Salvatore Scalia,
ha voluto effettuare un’ulteriore se-
gnalazione per “Antologia della ma-
lata felice” di Angela Bonanno - for-
me libere.
Il convegno inoltre consentirà agli
studenti dal 3° anno della scuola su-
periore e agli studenti universitari
iscritti in Facoltà letterarie di avere
diritto al credito formativo e gli sarà
rilasciato un regolare attestato di
partecipazione.

Moravia presidente
premiò Elsa Morante
Tra le grandi personalità che hanno
scelto Zafferana come residenza
ideale e musa ispiratrice per la loro
espressione artistica e culturale pos-
siamo annoverare Vitaliano Branca-
ti. Nato a Pachino il 24 luglio 1907 e
morto a Torino il 25 settembre 1954,
lo scrittore, giornalista e autore di te-
sti teatrali, ha dato vita a romanzi
che costituiscono satira di costume o
denuncia dell’ipocrisia borghese
(Don Giovanni in Sicilia, Il bell’An-
tonio, Paolo il caldo, La
governante). I suoi scritti
giornalistici sono raccol-
ti in “Diario romano” e il
“Borghese e l’immen-
sità”. Nel 1967 il Comune
di Zafferana nel ricordo
di questo celebre autore
Brancati, che amava sog-
giornare nel nostro Co-
mune con la famiglia e
trarre spunti creativi per
le sue opere, decise di
istituire un Premio Lette-
rario sulla base di un arti-
colo dal titolo “La perla
dell’Etna”, apparso sulla
rivista “Il mondo” di
Pannunzio a firma di
Vanni Ronsisvalle; subito
dopo un gruppo di scrit-
tori, giornalisti ed artisti
- tra cui Pier Paolo Paso-
lini, Dacia Maraini, Leo-
nardo Sciascia, Alberto
Moravia, Ezra Pound ed
altri hanno istituito il Co-
mitato istitutivo del “Pre-
mio Brancati - Zafferana”
così denominato allo sco-
po di onorare con una
manifestazione annuale
la memoria dello scrit-
tore. Caratteristica es-
senziale del premio fu, fin dagli ini-
zi, l’abbinamento ad un Convegno
che trattasse dei più attuali temi cul-
turali. La prima edizione, nel 1968,
fu assegnata ad Elsa Morante per il
libro “Il mondo salvato dai ragazzi-
ni”, pubblicato dalla casa editrice
Einaudi. La giuria del premio era
presieduta da Alberto Moravia.
Negli anni seguenti al 1968, il Pre-
mio si pose su un piano privilegiato
nell’ampio panorama delle manife-

stazioni culturali. Negli ultimi anni
con la denominazione di “Premio
Letterario Brancati-Zafferana” si tor-
na alle origini più genuine, affian-
cando al premio un convegno-dibat-
tito su un tema concernente il rap-
porto cultura-società e cercando di
favorire l’educazione e la formazione
socio-culturale delle comunità et-
nee, ritenendo che le componenti
socio-politico-religiose, che nel cor-
so dei secoli le hanno caratterizzate,

possano costituire fonte
di comprensione della
cultura mediterranea.
Tra le personalità a cui è
stato riconosciuto il Pre-
mio in questi anni, si ri-
cordano Elsa Morante,
Giuseppe Bonaviri, Er-
cole Patti, Sebastiano
Addamo, Luigi Maler-
ba, Dominique Fernan-
dez, José Saramago,

Aleksandr Solzenicyn,
Jorge Amado, Dacia Ma-
raini, Vincenzo Consolo,
Giuseppe Pontiggia, Sil-
vana Grasso, Giovanni
Raboni, Franco Cordero,
Franco Loi e tanti altri. Il
Convegno viene organiz-
zato in collaborazione
con l’Università di Cata-
nia, la Regione Siciliana

e la Provincia Regionale
di Catania e tende a valo-
rizzare scrittori siciliani
o altri che in qualche
modo sono stati legati al-
la Sicilia attraverso le lo-
ro opere e le loro attività
e in questi ultimi anni
ha avuto larga risonanza
sulla stampa locale e na-
zionale, proprio grazie

alla presenza di illustri studiosi che
hanno animato le conferenze.
L’Organizzatrice scientifica del Con-
vegno è la prof. ssa Rita Verdirame
dell’Università di Catania. Il Conve-
gno Premio Brancati-Zafferana rive-
ste nel panorama delle manifesta-
zioni culturali che si promuovono in
Sicilia un ruolo di primo piano nel-
la promozione della cultura oltre che
nella crescita civile e culturale della
comunità zafferanese.

Nella foto la giuria del premio: da sinistra Maurizio Cucchi, Salvatore Scalia, Piero Isgrò,
il sindaco Alfio Russo, Sara Barbagallo, Luisa Adorno, Giorgio Ficara, Antonio Di Mauro
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Venerdì il film «Un’ora con Ezra Pound», domenica la premiazione
LE SCELTE DEL COMITATO

Rosa di finalisti
per categoria
e ottanta lettori
I vincitori vengono scelti dalla
Giuria attingendo a una rosa di
opere finaliste per ogni sezione
selezionate da un gruppo di lettu-
ra coadiuvato da un Comitato or-
ganizzatore. Elevato è il numero
dei lettori, almeno 80, che ogni
anno leggono e partecipano attiva-
mente al Brancati.
Questa la rosa dei finalisti per ca-
tegoria della 43ª edizione del Pre-
mio. Sezione narrativa: Edoardo
Albinati – Vita e morte di un inge-
gnere – Mondadori, Marco Missi-
roli – Il senso dell’elefante – Guan-
da, Anna Maria Mori – L’anima
altrove – Rizzoli, Angela Bonanno
– Antologia della malata felice –
Forme Libere, Michele Mari –
Fantasmagonia – Einaudi, Valeria
Parrella – Lettera di dimissioni –
Einaudi. Sezione Saggistica: Mas-
simo Raffaeli – Bande à part. Scrit-
ti per “Alias” 1998-2009 – Gaffi,
Stefano Rodotà – Elogio del mora-
lismo – Laterza, Francesca Barra –
Il quarto comandamento – Rizzo-
li, Pino Aprile – Giù al Sud. Per-
ché i terroni salveranno l’Italia –
Piemme. Sezione Poesia: Valenti-
no Zeichen – Casa di rieducazione
– Mondadori, Filippo Strumia –
Pozzanghere – Einaudi, Santino
Mirabella – Come qualsiasi delle
ombre – Albatros, Eugenio De Si-
gnoribus – Trinità dell’esodo –
Garzanti. Così come previsto dal
regolamento, quest’anno, per i
grandi meriti riconosciuti al prof.
La Capria, è stata ripescata ed in-
serita tra i finalisti l’opera “Eserci-
zi superficiali” – Mondadori. Un
autore che sovente ripropone
un’analisi approfondita e rifles-
sioni sulle problematiche odierne.

EUGENIO DE SIGNORIBUS

MASSIMO RAFFAELI

RAFFAELE LA CAPRIA
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