COMUNE DI TRAMONTI
Prov. Salerno
On. Edmondo Cirielli, Gianni Milano, Luca Abete, Ulisse Di Palma,
Lara Vernaglia Lombardi, Andrea Iovino, Stelvio Cipriani e ospiti a sorpresa

a Tramonti il 5 e il 6 Maggio
per la cerimonia conclusiva della X edizione del Premio letterario “Città di Tramonti”
In occasione della cerimonia conclusiva del Premio letterario “Città di Tramonti” il Comune di
Tramonti ospiterà domenica 6 maggio, presso l'aula consiliare del Comune, alle ore 17,30,
autorità, artisti, giornalisti e scrittori: On. Edmondo Cirielli, Presidente della Provincia di Salerno,
Ulisse Di Palma - medico e scrittore, Luca Abete – Inviato di Striscia la notizia, Gianni Milano –
Conduttore ed autore Rai, Lara Vernaglia Lombardi – Magistrato e scrittrice, Andrea Iovino –
Direttore Artistico Bimed, Stelvio Cipriani – Musicista ed autore di numerose colonne sonore,
presenterà una nuova composizione ispirata alla Divina Costiera.
Aprirà la serata il saluto del Sindaco di Tramonti dott. Antonio Giordano; coordinerà il giornalista
Luigi De Stefano.
Nel corso della cerimonia presenteranno le loro opere:
Ulisse Di Palma: “Vittima di mafia, nome comune di persona”
con la prefazione di Pietro Grasso, e dedicato all’imprenditore salernitano Gennaro Musella per il
trentennale della sua uccisione, e con la partecipazione straordinaria di Adriana Musella Presidente di Riferimenti, Coordinamento nazionale antimafia.
Lara Vernaglia Lombardi: “ I tuoi grandi occhi blu”.
Al Premio letterario, dedicato a Pietro Tagliafierro, giovane poeta disabile, scomparso
prematuramente, hanno partecipato numerosi concorrenti, suddivisi nelle categorie narrativa,
poesia inedita, poesia in vernacolo, pittura, fotografia e ceramica. Una sezione speciale è stata
dedicata ai lavori dei ragazzi delle scuole elementari e medie, suddivisi in fiabe, poesie e poesie in
vernacolo.
L'evento è stato patrocinato dalla Regione Campania, Provincia di Salerno ed EPT.
Un ringraziamento particolare ad Adolfo Vaccaro, cittadino di Tramonti, proprietario del Quisisana
Ristorante di Tradate (Varese), luogo anche di eventi culturali di grande rilievo, che ci sostiene.
L’evento vede un ulteriore importante appuntamento, nella mattinata del 5 Maggio, presso l’Istituto
Scolastico Comprensivo “G. Pascoli”.
Gli alunni delle classi della Scuola Primaria e Secondaria dell’Istituto Comprensivo “Giovanni
Pascoli” sono impegnati, alle ore 10,00, nel dibattito “E ALLORA…DIAMOCI LA MANO:
Pietro, la storia di un’esistenza vissuta pienamente all’insegna dell’accoglienza e della gioia”.
Nell’ambito del piano territoriale di politiche giovanili: la Scuola, in sinergia con il Comune di
Tramonti e con il coordinamento del Forum dei Giovani di Tramonti, vuole informare la collettività
su cosa sia oggi la disabilità nel nostro paese e come essa debba essere considerata non un limite ma
una possibilità, quella di amare la vita in qualsiasi circostanza.
Al saluto del Dirigente Prof.ssa Luisa Patrizia Milo, del Primo Cittadino Antonio Giordano e
dell’Assessore Vincenzo Savino seguiranno gli interventi di: Luca Abete – Inviato di Striscia la
notizia, Gianni Milano –Conduttore Rai, Lara Vernaglia Lombardi – Magistrato e scrittrice –
Angela Gelardi, attrice – Giovanni Grillo Presidente Forum Regionale della Gioventù - Dott.ssa
Antonella Mansi - Esperta della cooperativa GEA di Tramonti – Laboratorio Girasole
Coordinerà il giornalista Mario Amodio.
Ancora una volta la Costiera Amalfitana, questa volta con Tramonti, si propone come luogo non
solo di mare e splendidi paesaggi ma anche come oasi di cultura e tranquillità, luogo in cui
riscoprire l'arte e la cultura in ogni suo aspetto e ritemprare lo spirito.
IL SINDACO
dott. Antonio Giordano

