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Ill.mo 

Reverenda  Suor Anna Monia Alfieri 

ROMA          

 

OGGETTO: conferimento PREMIO D’ECCELLENZA “CITTA’ DEL GALATEO - 
ANTONIO DE FERRARIS” - VIII EDIZIONE 2021   
 

 
Abbiamo il piacere di comunicarLe che il Comitato Scientifico del Premio 

Internazionale “Città del Galateo-Antonio De Ferrariis” ha terminato i propri lavori per il 
conferimento dei Premi d’Eccellenza, della Carriera, della Cultura e delle Arti.  

Per la Sua esperienza e le meritevoli attività per la Cultura e l’impegno sociale Le è 
stato conferito e Le sarà consegnato il Premio d’Eccellenza per l’IMPEGNO CULTURALE  
E SOCIALE 

. 
 
La premiazione si svolgerà a ROMA il pomeriggio del 14 ottobre 2021, presso 

la Sala del Primaticcio, Società Dante Alighieri, in Piazza Firenze 27 . Le sarà 
comunicato preventivamente se dovessero esserci cambiamenti di programma della 
premiazione, per la situazione Covid del momento. 

  
L’Associazione VERBUMLANDIART-APS  promuove lo sviluppo delle idee, degli 

studi e delle ricerche, favorisce gli scambi culturali, letterari, artistici e scientifici, sollecita e 
sostiene l’informazione, la comunicazione e la partecipazione verso ogni iniziativa 
preordinata allo sviluppo ed al miglioramento della percezione degli apprendimenti, anche 
non formali e informali, che – come rivoli di acqua sorgiva – portano vita e sedimenti 
intergenerazionali al mare della cultura, mai come oggi così “liquida” e diasporica.  

Organizza premi, rassegne, mostre, promuove convegni, incontri, dibattiti e 
conferenze, attività teatrali, cineforum, proponendosi di incrementare la percezione 
collettiva del valore della ricerca e dello studio individuale in ogni disciplina – e con ogni 
grado di partecipazione espressiva d’identità, quindi attraverso relazioni inclusive – e tende 
ad accogliere i migliori ingegni italiani e stranieri attraverso il conferimento di un tributo 
che, simbolicamente – come la fiaccola sul moggio – possa portare luce nel quotidiano della 
collettività intera, proprio avvicinandoli alle centinaia di persone iscritte e non iscritte che, 
in presenza e on web, partecipano a titolo meramente volontario e strenuamente, le attività 
associative. 

L’Associazione – in sequela con la responsabilità della Missione educativa – è, in 
particolare, preordinata a sensibilizzare ed orientare i giovani alla responsabilità 
(inderogabile) di mettersi, quotidianamente e strenuamente, alla cerca dei propri talenti. 
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Anche quest’anno, grazie alla rinnovata conferma di adesione e disponibilità 
preziosamente espressa della Società DANTE ALIGHIERI con la concessione della Sala del 
Primaticcio - in Roma, Piazza Firenze, 27 - per lo svolgimento della premiazione, il prossimo 
Ottobre 2021 la nostra Associazione s’impegnerà (ultra vires, nonostante le contingenze e, 
purtroppo, ultra virus in pre-comprensione dei nefasti strascichi sociali dell’emergenza 
COVID-19, ancora di là dal manifestarsi nel loro impatto strutturale sulle collettività locali) 
ad organizzare e celebrare l’VIII Edizione del  

PREMIO INTERNAZIONALE D’ECCELLENZA DI POESIA E PROSA 
“CITTA’ DEL GALATEO – ANTONIO DE FERRARIIS” 

 
Le rivolgiamo pertanto l’invito più caloroso a volerci onorare della Sua 

partecipazione che sottolineerebbe il significato della manifestazione e sarebbe di valido 
incoraggiamento a quanti sono impegnati nel nostro Paese a fare Cultura per scuotere le 
coscienze per la costruzione di una società migliore, che rispetti la libertà e la dignità 
dell’Uomo.     

Siamo a Sua disposizione per ogni chiarimento circa l’evento. Con i più vivi 
ringraziamenti per la considerazione che Ella vorrà accordare alla presente richiesta, Le 
saremmo grati se vorrà tempestivamente confermare la Sua presenza alla cerimonia di 
premiazione. 

 
   La prego di accogliere, Reverenda Suora, l'espressione dei miei sentimenti deferenti. 
                  Regina Resta 
Presidente Associazione Verbumlandiart 
         
 
 
 
COMITATO SCIENTIFICO 
Annella Prisco, scrittrice, funzionario Cultura della Regione Campania  
Claudia Piccinno, poetessa, traduttrice 
Federico Gentilini, avvocato, Presidente Educals 
Fiorella Franchini, scrittrice, giornalista 
Goffredo Palmerini, scrittore, giornalista 
Marilisa Palazzone, docente, avvocato 
Regina Resta, poetessa, presidente Verbumlandiart 
Roberto Sciarrone, storico, responsabile Ufficio Stampa Unitelma-Sapienza, 
direttore responsabile rivista VerbumPress   
Sergio Camellini, poeta, psicologo 
Salvatore Mattia Maria Giraldi, Presidente UniFedericiana, Biomedico 
Stanislao Liberatore, giornalista Rai  
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