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Conclusa la rassegna

Leonardo Sciasela
vìnce il premio

nazionale Empedocle
Con la cerimonia di consegna

dei premi, è calato il sipario
sulla seconda edizione del pre-
mio nazionale Empedocle orga-
nizzato sotto l'egida dell'ammi-
nistrazione comunale, dall'as-
sessore ai Beni culturali Maria
Randisi, dagli operatori cultura-
li della biblioteca di Porto Em-
pedocle e dal direttore artistico
della rassegna legata al premio,
Enzo Alessi.

La cerimonia svoltasi in un
nolo teatro cmpedoclino ha ac-
quistato prestigio per la presen-
za in sala di Leonardo Sciasela
premiato per tutto il complesso
della sua opera letteraria, venu-
to di persona a ritirare il premio
consegnatogli dal'on. Sincro.

Assieme a lui sono stati pre-
miati Gaetano Allotta, Ugo Al-,
tardi, Sergio Campatila, Tony
Cucchiara, Giuseppe Gtarrizzo
ed Enzo Leopardi

Assenti giustificati France-
sco Rosi, impegnato a Londra.
Henner Hess ed il rappresen-
tante della scuola di recitazione
Umberto Spadaro dello stabile
di Catania appiedato da un gua-
sto al pullman che lo portava a
Porto Empedocle

Introdotta dagli interventi
del sindaco Gmo Santino. delT
assessore che più di ogni altro si
è adoperato perché questo pre-
mio nascesse ed acquistasse una
propria dimensione nell ambito

regionale. Maria Randisi, la se-
rata è poi proseguita con la
lettura del verbale fatta dallo
scrittore Antonino Cremona
membro dela giuria assieme al
senatore Renda, al prof. Pietro
Amato, al prof. Francesco Bur-
gio. alla poetessa Ester Mona-
chino ed alla signora Luisa
Trcntamusso.

Dopo la lettura del verbale
Enzo Alessi segretario della giu-
ria oltre che d i r e t to re artistico
ha letto le motivazioni dei pre-
mi, mentre sul palco si avvicen-
davano i premiali per ricevere le
targhe di argento.

E staio consegnalo anche nel-
le mani dell'assessore provincia-
le Pasquale Gambtno delegato
dal presidente dell 'Ars il premio
speciale alla memoria di Pio La
Torre, Piersanti Mattarci!*,
Carlo Alberto dalla Chiesa e
molte altre vittime della mafia a
causa del loro compito svolto m
difesa della società

A conclusione della serata un
bilancio artistico della mamle
stazione è stato fatto da I n / o
Alessi che ha nuovamente so*
linealo l'estrema quali tà degli
spellaceli proposti al pubblico
cmpedoclino I n f i n e un recital
della cantante folk hn /a L«UM
cella ha concluso def in i t ivamen-
te questa brillante seconda odi-
zione del Premio Empedoclt.

Gerlando Vernivi


