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L’ importante evento lette-
rario “Premio Nazionale di 
Poesia Himera 2015”, ide-

ato e promosso dall’Associazione 
Culturale Termini d’Arte e pa-
trocinato dal comune di Termini 
Imerese e dal Parco Archeologico 
di Himera, è giunto quest’anno 
alla sua III Edizione.

In questi giorni ho avuto oc-
casione di intervistare Rita Elia, 
presidente dell’Associazione, la 
quale mi ha illustrato in modo 
esaustivo le finalità di questa ini-
ziativa che, anno dopo anno, sta 
riscuotendo sempre più interesse, 
anche grazie alla sezione dedica-
ta al sito archeologico di Himera, 
antichissima colonia greca.

Innanzitutto, vorrei esprimer-
le i miei ringraziamenti per aver 
concesso questa intervista al Cor-
riere del Sud. Lei è il Presidente 
dell’Associazione Culturale “Ter-
mini d’Arte”. Vorrebbe spiegarmi 
com’è nato il progetto di fondare 
un’associazione?

Grazie a lei per le attenzioni che 
sta riservando alla nostra Associa-
zione ed alle correlative attività 
culturali. Il progetto di fondare 
l’Associazione Termini d’Arte è 
nato dal bisogno di mettere in gio-
co i talenti acquisiti in un percor-
so culturale da me intrapreso negli 
anni ’90.

Quali sono le figure apicali 
all’interno del vostro direttivo?

Ritengo tutti i nostri Soci figu-
re apicali, ognuno con la propria 
peculiarità; dal medico all’inse-
gnante, dal poeta allo scrittore, dal 
pittore alla ricamatrice.

Nostro Socio Onorario è il prof. 
Tommaso Romano, docente di 
Scienze Umane e Filosofia, scrit-
tore, poeta e saggista. Ha fonda-
to nel 1971 le Edizioni Thule e 

Il premio nazionale di poesia Himera… tra cultura ed archeologia
dal 2001 presiede la Fondazio-
ne Thule Cultura. E’ presidente 
dell’I.S.S.P.E. (Istituto Siciliano 
di Studi Politici ed Economici) e 
direttore di alcune riviste. La sua 
attività nell’ambito letterario e 
culturale è notevole ed ha ricoper-
to anche il ruolo di vicepresidente 
ed assessore alla Cultura presso la 
Provincia Regionale di Palermo, 
oltre che presso lo stesso Comu-
ne.

Socia Onoraria è l’artista An-
gela Argentino, originaria di 
Noto, vive in Grecia, nell’isola 
di Lefkada da circa 40 anni; inse-
gnante, poetessa, scrittrice ed arti-
sta, è sposata con un medico, pri-
mario dell’isola. Si conobbero a 
Roma durante l’Università. I suoi 
acquerelli descrivono le bellezze 
architettoniche della sua Noto, 
alla quale è rimasta legatissima.

Desidero ricordare un nostro 
Socio, il dott. Saverio Orlando, ex 
primario nel reparto di cardiologia 
dell’Ospedale di Termini Imerese, 
appassionato latinista e poeta. Ha 
tradotto testi di poeti latini nella 
lingua italiana, per poi tradurli di 
nuovo in lingua siciliana e presen-
tarli al pubblico in uno spettacolo 
estivo, messo in scena lo scorso 
anno. D’altronde, per i sentimenti 
non c’è tempo che possa mutarli!

Il “Premio Nazionale di Poe-
sia Himera”, come sottolineato 
nell’introduzione, è giunto alla 
sua terza edizione. I risultati delle 
precedenti edizioni, assolutamen-
te lusinghieri, sono stati determi-
nati dall’adesione di poeti prove-
nienti dai più disparati Paesi del 
mondo. Una buona opportunità 
per un confronto interculturale. 
Quali sono gli autori che hanno 
maggiormente colpito la sua at-

tenzione?
Il nostro premio letterario, con 

una sezione dedicata al sito arche-
ologico già alla seconda edizione, 
ha avuto numerose partecipazioni 
dall’estero. Va detto che i siciliani 
e gli italiani, più in generale, sono 
sempre stati cittadini del mondo, 
ma il legame con le proprie radi-
ci è imprescindibile e rimane nel 
tempo immutato e saldo. Pertanto, 
partecipare ad un premio, nono-
stante le distanze, li fa sentire vi-
cini ed è per noi una gioia scoprire 
che il partecipante dalla Spagna o 
dagli Stati Uniti è un italiano o un 
siciliano. E’ come voler accorcia-
re le distanze…

In un’epoca caratterizzata 
dall’alta tecnologia, secondo lei le 
arti letterarie e con esse la poesia, 
continuano ad essere un impor-
tante strumento di diffusione ed al 
tempo stesso di fruizione dell’ar-
te, intesa in senso lato?

Proprio per il fatto che la tec-
nologia avanza, distogliendoci 
da noi stessi, dal nostro mondo 
interiore, da ciò che accade den-
tro ed intorno a noi, ritengo più 
che necessarie, in questo nostro 
periodo storico, le arti letterarie 
e la poesia. Esse devono svolgere 
un compito ben preciso: lancia-
re messaggi, fare da tramite per 
soddisfare i bisogni dell’umani-
tà, quali la pace, la solidarietà, il 
rispetto per il Creato e tutti quei 
valori che, purtroppo, sono in de-
cadenza.

Il termine poesia, di etimolo-
gia greca, significa “creazione”. 
Nell’attività artistica di comporre 
versi ritiene sia fondamentale se-
guire regole metriche, oppure cre-
de sia sufficiente lasciarsi sempli-
cemente guidare dall’ispirazione?

L’ispirazione, quella profonda 

e vera, non segue regole, né logi-
che. La poesia viene dal profondo 
del cuore sia dalla persona colta, 
sia da quanti non conoscono la 
metrica oppure, semplicemente, 
preferiscono esprimersi in versi 
liberi. Ciò che conta veramente 
sono le regole grammaticali e in 
particolare quel gran sentimento 
che è l’amore e che tutto muove. 
“L’Amor che move il sole e l’altre 
stelle”, come ben diceva il grande 
Vate.

Lei è una poetessa che vive in 
Sicilia, esattamente a Termini 
Imerese, dove è nata. L’idea di 
creare un Premio letterario, nasce 
in primis per promuovere i poeti 
contemporanei e divulgare i va-
lori della poesia. Nel caso speci-
fico, avverto una forte esigenza 
da parte vostra di valorizzare il 
patrimonio archeologico di Hime-
ra, località situata in un’area geo-
grafica dai forti caratteri, con un 
vissuto storico contrassegnato dal 
passaggio di tante culture. Quan-
to impegno richiede rendere tutto 
questo visibile e fruibile al mon-
do, attraverso il prezioso messag-
gio poetico?

L’idea di istituire un premio 
letterario nasce in primis dal de-
siderio di creare ponti tra la pa-
rola e il cuore dell’uomo, di dare 
spazio e possibilità, quindi, di far 
emergere nuovi talenti, nel nostro 
caso anche al fine di valorizzare i 
nostri beni archeologici e il lavoro 
profuso da tanti giovani appassio-
nati di archeologia. Il lavoro di 
organizzazione e di divulgazione 
dell’evento è sicuramente molto 
complesso ed impegnativo, ma 
alla fine siamo tutti soddisfatti dei 
riscontri assolutamente favorevo-
li.

Di quante sezioni è costituito 

il bando del “Premio Letterario 
Himera 2015” e qual è il termine 
ultimo per aderire?

Il nostro Premio Letterario è co-
stituito da tre sezioni. La sezione 
A è dedicata alla poesia inedita in 
Lingua Italiana, (tema libero); la 
sezione B è invece dedicata alla 
poesia inedita in Lingua Siciliana 
e nei Vernacoli d’Italia, affiancata 
da traduzione in Italiano, (tema li-
bero); infine, la sezione C – “Città 
di Himera” prevede opere (edite 
e inedite) letterarie, storiche, di 
archeologia e di numismatica su 
Himera, incluse le tesi di laurea e 
di ricerca, video-documentari. Il 
termine del bando è fissato al 15 
luglio 2015.

Dove e quando si svolgerà la 
cerimonia di premiazione?

La Cerimonia di premiazione 
si svolgerà a Termini Imerese il 
27 settembre 2015, (data da con-
fermare), nella splendida cornice 
della pinacoteca del nostro Museo 
Civico e il bando è reperibile sia 
nel sito del Comune di Termini 
(www.comuneterminiimerese.
pa.it), che in altri siti. (Email: ter-
mini.darte@libero.it)

Daniela Cecchini

Pier Cesare Bori

La tragedia del potere

EDB
pp. 48 €. 5,50

A Siviglia, negli anni dell’Inquisizione spagnola, 
mentre gli eretici vengono consegnati al rogo, Cri-
sto ritorna e cammina per le strade della città. Per 
ordine del cardinale Grande Inquisitore viene arre-
stato e l’ascetico ministro della Chiesa gli rivolge 

un durissimo atto di accusa. L’efficacia persuasiva della leggenda di Dostoevskij 
non sta solo nel paradossale travisamento del materiale biblico, evangelico e apo-

calittico. Il suo fascino è nella forza retorica con cui sono esposte le ragioni della pienezza 
contro la purezza, della responsabilità contro la convinzione, della Chiesa contro la setta, del 
corpo contro lo spirito.

Federico Laudisa

Albert Einstein e l’immagine 

scientifica del mondo
Carocci - pp. 132 €. 13,00

Nel volume si ricostruisce la riflessione epi-
stemologica di Albert Einstein e il processo 
mediante il quale le sue teorie ristrutturano 
profondamente l’immagine del mondo natura-

le. Obiettivo del libro è presentare nella luce adeguata l’attualità e la coeren-
za interna dell’immagine scientifica del mondo einsteiniano, la connessione 

organica tra analisi filosofica e lavoro strettamente scientifico nonché la rilevanza di 
queste sue analisi anche per la stessa filosofia della scienza del XX secolo, oltre che per 
la fisica propriamente detta.

Twelve ha dodici anni e non è mai uscita 
dall’orfanotrofio Moser, alla periferia della 
grande città di Danubia. Non sa chi siano i suoi 
genitori e non ha nemmeno un nome: solo un 
numero, Twelve, appunto, perché è stata la dodicesima trovatella del suo 
anno. A Danubia ci sono diciotto Accademie: quella dei Musicanti e quella 
degli Alchimisti, quella degli Scribi e quella dei Servitori… Ed è proprio questo il so-
gno di Twelve: frequentare l’Accademia di Servizio e diventare una cameriera, magari 
una hostess in divisa impeccabile in una delle ville della città. Per Twelve viene final-
mente il momento di lasciare l’orfanotrofio e realizzare il suo sogno. Ma...

Amelia Drake

The Academy
Rizzoli - pp. 306 €. 15,00

Antonio Sichera

Pavese

Olschki - pp. 316 €. 34,00

Un altro Pavese. Non uno scrittore tormentato e 
sul piano umano miseramente fallito, ultima icona 
di un decadentismo lontano, bensì il testimone in-
quieto di una fatica di vivere e di una sospensione 

sul confine acutamente moderne, intimamente nostre. Un grande poeta, cantore 
del mito del ragazzo e del disagio di diventare adulti, capace di ascoltare e di 
riscrivere le parole della Bibbia, dei Greci, dell’Oriente, accanto alla grande 

letteratura occidentale, da Platone a Nietzsche.

Raffaele Urraro
“Questa maledetta vita”

Olschki
pp. X-446 €. 39,00

Giacomo Leopardi ci ha lasciato molti appunti, 
note e abbozzi di opere di cui si sarebbe dovu-
to servire per la stesura del racconto delle sue 
vicende biografiche. Raffaele Urraro tenta di 
realizzare quel “romanzo autobiografico” che 
il poeta recanatese non scrisse mai, per ricostruire le sue “vicende interiori” e 
anche i mali i malanni e le malattie che costellarono la sua vita e ne condizio-
narono l’attività letteraria e intellettuale.

Il libro non rivoluziona la storiografia su Fran-
cesco d’Assisi, che è molto vasta e diversifica-
ta, né propone ribaltamenti interpretativi. Non 
è però conciliante con la tendenza di appiattire 
Francesco sulle posizioni del papato del suo 

tempo, né con una lettura delle fonti che - rifiutando un metodo critico elaborato 
in oltre un secolo - escluda una gerarchia fra di esse. Gli storici sono d’accordo 
che, per vagliare l’attendibilità dei biografi medievali di Francesco, i suoi scritti 

siano una “pietra di paragone”; tra questi il più utilizzato è il testamento, e lo è ampiamente 
anche in questo volume. Ma, accanto ad esso, sono presentate altre opere del frate di Assisi 
per evidenziarne la personalità e per verificare anche su di esse quanto scrissero gli agiografi.

Alfonso Marini
Francesco d’Assisi, il mercan-

te del regno

Carocci pp. 271 €. 21,00 

Rock Section, ex rockstar, a distanza di molti anni 
decide di tornare in Sardegna per capire cosa è re-
almente successo durante i Mondiali di calcio di 
Italia ‘90. All’epoca lui e i suoi amici arrivarono 
sull’isola per seguire le partite dell’Inghilterra e furono invece vittime di un 
tragico rapimento. In questo suo nuovo viaggio lo accompagna una ragazza ita-
liana, Anna, alla guida di svariate e spettacolari auto d’epoca; insieme a lei Rock 
Section scoprirà non solo la verità su quanto è accaduto nel 1990, ma la potenza misteriosa 
della Sardegna e delle sue Tombe dei Giganti.

Julian Cope

Uno Tre Uno

Elliot - pp. 363 €. 20,00

Wole Soyinka

Africa
Bompiani - pp. 190 €. 17,00

“La storia ha sbagliato. Le dichiarazioni secon-
do cui l’Africa è stata esplorata sono avventa-
te come le notizie della sua morte imminente. 
Un’indagine davvero illuminante sull’Africa 
deve ancora avere luogo, e non finge di accadere neanche nelle pagine di que-
sto libro, che si limita a raccogliere qualche seme fecondo abbandonato sull’aia 
dell’esistenza africana nel suo complesso”. (Wole Soyinka)  


