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Un patrimonio da tenere stretto
Terranova ricorda il suo famoso concittadino diffondendo le sue opere tra le nuove generazioni

De Angelis
fra i giovani

di Anna Scola

Grande successo per la 5^ edizione del Concorso Letterario dedicato alla figura dello scrittore, pittore, giornalista terranovese Raoul
Maria De Angelis. La manifestazione di premiazione si è svolta martedì 29 maggio nel Chiostro di San Francesco di Paola di Terranova
da Sibari, alla presenza di numerosi studenti delle scuole medie inferiori e superiori della Calabria, accompagnati da docenti e dirigenti.

5a edizione
del Concorso
letterario in
memoria del
giornalista
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Al tavolo dei relatori il sindaco del comune di Terranova, Eugenio
Veltri che ha stigmatizzato l’importanza del premio il cui scopo è
soprattutto quello di diffondere, tra le giovani generazioni, le opere
di uno scrittore poliedrico come De Angelis. Di seguito sono intervenuti l’assessore alla P.I. del comune di Terranova, Pino
Costantino, Placido Bonifacio referente del Concorso. Presenti anche Francesco Rende, e lo scrittore Eduardo Apa, membri della
Commissione giudicatrice del premio. A chiudere i lavori della manifestazione il dirigente scolastico Antonio Scalcione, il quale ha
sottolineato che il concorso ha visto aumentare la partecipazione
esponenziale degli studenti di ogni ordine e grado. Infatti il numero di elaborati pervenuti alla segreteria del Premio, è stato considerevole e la commissione giudicatrice ha avuto il compito, non facile, di dover scegliere i racconti migliori.
La 5° edizione del Premio, riservata ad un racconto inedito, ha visto vincitori ben tre studenti del prestigioso liceo scientifico
“V.Bachelet” di Spezzano Alb. Il primo premio è stato assegnato a
Carolina Liguori della III B del liceo scientifico, il terzo premio a
Francesca Roseti della III A ed una menzione speciale a Francesco
Scorza, sempre della III A dello stesso Liceo. Il Bachelet - ricorda
il preside Scalcione - che ha partecipato con ben nove racconti alla
5° edizione, ha una lunga tradizione di premi del concorso De
Angelis a testimonianza dell’interesse, promosso dai docenti della
scuola, verso una delle figure più interessanti del panorama letterario italiano del Novecento. Infatti, secondo il dirigente scolastico,
una particolare attenzione andrebbe rivolta alla ricca produzione dello scrittore, forse, ancora scarsamente conosciuta poiché la scuola,
in genere, ha poco sfruttato, nella propria attività didattica, la promozione e la diffusione di tanti autori calabresi, di cui è così ricca
la nostra Regione. I vincitori hanno saputo prendere spunto dall’
opera dello scrittore per costruire delle novelle raccontate con lo spirito e gli occhi dei giovani d’oggi. Significativi i giudizi relativi ad
alcuni premi. Per il racconto della vincitrice Carolina Liguori si è
sottolineato uno svolgimento narrativo efficace e accattivante sotto il profilo compositivo, fluido sul piano del linguaggio e con uno
stile personale e creativo. Per Francesca Roseti, terza classificata, si
è messa in evidenza la costruzione narrativa, intorno al tema della
violenza nei confronti delle donne su un orizzonte perfettamente
calato nella società attuale e immaginata con sensibilità tipica dei
giovani del nostro tempo. Mentre la menzione speciale, a Francesco
Scorza, ha rilevato l’uso di un lessico fortemente evocativo con richiami continui alle radici e alle tradizioni popolari calabresi. Tutti
gli studenti e le scuole partecipanti hanno ricevuto un attestato di
partecipazione mentre per i vincitori anche un premio in danaro ed
una targa per ricordare l’evento speciale.

