
Arte IV Premio Nazionale di Poesia “Talenti Vesuviani”

Arte, cultura e tanta umanità
Dono di Natale
Il libro “Radio Giuseppina”

Èstata una meravigliosa sorpresa per tutti il IV pre-
mio di poesia organizzato dall’Associazione Ta-

lenti Vesuviani a San Giorgio a Cremano ridente
cittadina a sud est di Napoli, Vincenzo Russo, au-
tore del libro “Radio Giuseppina” presidente
dell’associazione, ha organizzato due giorni meravi-
gliosi dove il linguaggio comune è stato la cultura
come messaggio sociale.
Ospite d’eccezione e padrino dell’evento il maestro
Carlos Sanchez, poeta ed eccezionale scrittore ar-
gentino. La grande umanità che traspare dalle sue
opere che egli stesso ha letto coinvolgendo la platea
attenta e rapita. Ha presentato la sua nuova opera
“Ricordati che non sai ricordare”. Prof.re universita-
rio e rappresentante dell’ONU ha accolto tutti con
simpatia, con quella semplicità tipica dei “Grandi Uo-
mini”, che in più portano con loro il bagaglio della
cultura ed esperienza di vita italo-argentina. 
L’evento che si è svolto nella bellissima sala di Villa
Bruno, da anni sede del premio Massimo Troisi. An-
ticamente destinata alla fonderia di statue equestri
dell’epoca dei borboni, come ha relazionato, la sto-
rica, prof.ssa Ewa Kawamura. Un luogo suggestivo
per il suo aspetto elegantemente sobrio, in tufo e
pietra dove l’arpa di Gianluca Rovinella e la fisar-
monica di Pietro Bentivenga, hanno accompa-
gnato la lettura dei testi dei vincitori del premio
letterario, recitati dagli attori Rossella Carella,esu-
cutrice stupenda, Ornella Cascinelli, che ha allie-
tato l’evento con la sua meravigliosa voce,
Ferdinando Maddaloni famoso attore, noi tutti lo
ricordiamo nelle serie  televisive “la Squadra” o a
teatro interprete e regista e Fabrizio Nevola gio-
vane e brillante attore. Con il loro caratteristico in-
termezzo musicale R. Napolitano e M.L. Acanfora in
“Lazzari e Briganti” hanno dato il loro contributo
artistico. 
La manifestazione è stata patrocinata dal comune e
il Vice Sindaco Giorgio Zinno ha presieduto attiva-
mente all’evento insieme a Pietro De Martino e
Luciana Cautela. Ha presentato l’evento la giorna-
lista Angela Saracino. Presente anche il giornalista
Gianpaolo Necco. È intervenuto a sorpresa il fra-
tello di Massimo Troisi, ospite graditissimo, che con
la sua poesia inedita ha inteso testimoniare il suo
apprezzamento per la manifestazione, accolto dal
pubblico con un lunghissimo e caloroso applauso.

Tra i premiati il sabato
sera i ragazzi del peni-
tenziario di Airola pre-
senti con la direttrice
dott.ssa Cirigliano. La
loro partecipazione ha
ulteriormente reso
speciale ed emozio-
nante l’evento.
Si sono vissuti attimi
toccanti con l’ascolto
delle loro poesie.
È stata questa un’op-
portunità unica di in-
segnamento di vita
per il pubblico e per i ragazzi.
Presenti anche i Lions Club di S. Giorgio con il Presi-
dente Sergio Vittorioso.
Protagonisti e vincitori del Primo Premio nelle diverse
Sezioni ricordiamo: Narrativa Edita Vicecontini Ni-
cola (Roma); Poesia in Lingua Bardaro Marghe-
rita (Latiano BR); Poesia in Vernacolo Massimo De
Mellis (Sant’Anstasia NA); Poesia Comica Brunello
Maria Pia (Casoria NA); Poesia Religiosa Galiero
Raffaele (Casalnuovo di Napoli NA); Sezione Gio-
vani Seguino Ornella (San Giorgio a Cremano NA).
La stessa ha ottenuto dal pubblico il Primo Premio
Istituzione Cultura Massimo Troisi.
Tanti i partecipanti da tutta Italia,ognuno eccezionale
per le proprie peculiarità artistiche ed umane.
L’ospite d’onore, l’anima dell’evento “Vincenzo
Russo con la presentazione del suo libro inedito
“Radio Giuseppina” esilarante e toccante per i ri-
cordi di realtà vissuta, ha regalato domenica mattina
uno spaccato d’allegria e vita vera. “Radio Giusep-
pina” in effetti altro non è che la mamma dell’autore.
La signora Russo è stata presentata dallo scrittore
con molto affetto e con “ vena “ autoironica che lo
contraddistingue.
Il racconto autobiografico di un monello detto il “ca-
liota” che trascorre la sua vita tra Napoli e S. Giorgio,
fra amori, amicizie e mille peripezie, sempre alla sco-
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Porta i tuoi bambini
(sotto i 10 anni)
tutti i sabati alle ore 12,oo
al Country Club Colle Labirinto
di Zagarolo
I nostri maestri Danilo e Laura
insegneranno loro le prime nozioni
per info: 06 9576355

Solo 2 euro

a lezione!!!Solo 2 euro

a lezione!!!

perta di sé e del mondo. Egli impenitente continua
con le sue “marachelle” ed initerrottamente l’accom-
pagna la voce della madre “Radio Giuseppina”
che mai si arrende all’esuberanza di questo figlio,
malgrado ciò gli sorride con l’amore e l’orgoglio di
chi sa di avere generato una persona speciale. Alcuni
brani del libro -edito da Boopen- sono stati recitati
in modo shakesperiano dall’attore Ferdinando Mad-
daloni e in chiave comica da Fabrizio Nevola.
Il ricavato della vendita del libro è stato devoluto ad
un’iniziativa di solidarietà dell’associazione ONLUS
famiglie SMA. La presidente dell’associazione M.R.
Corsaro anche mamma di un bimbo affetto dal-
l’Atrofia Muscolare Spinale ha con grande delica-
tezza spiegato le enormi difficoltà di vita per i
portatori di tale malattie e le loro famiglie, un mo-
mento di presa di coscienza del pubblico di realtà
che spesso vogliamo ignorare, il tutto inserito in un
contesto pieno di sobrietà in cui non vi era patos, ma
solo umana condivisione. Una comicissima gag inti-
tolata ”biografia non autorizza” sulla vita di Vin-
cenzo Russo è stata creata e presentata dall’amico
Pino Imperatore, rappresentante del Premio Mas-
simo Troisi. Le immagini proiettate e commentate
hanno suscitato grande ilarità tra il pubblico e lo
stesso scrittore Vincenzo Russo che tenendo in mano
il suo libro “Radio Giuseppina” la cui copertina illu-

strata dall’artista Pasquale Palese, maestro d’arte
potentino, presente in sala con sue opere insieme
alle ceramiche artistiche di Raffaella Russo, gesti-
colava ed ammiccava con il suo aperto sorriso.
Il premio alla memoria è stato dedicato quest’anno
al pittore Antonio Bertè. Riconoscimento di una
vita dedita all’arte e alla cultura. Alcune opere del-
l’artista scomparso il 17 giugno del 2009, sono state
esposte a Villa Bruno. Un breve excursus della vita e
delle maggiori personali tematiche dell’autore è
stato tenuto dalla figlia, anche attraverso la proie-
zione di immagini realitive alla famiglia, alle opere e
agli amici. Una meravigliosa targa, con incise toc-
canti parole è stata donata alla figlia dell’artista dal
Presidente Vincenzo Russo e dal vice Presidente
Carlo Nobili, che inglobano in loro le caratteristiche
degli uomini del nostro amato Sud, che ci fanno
onore con la loro semplicità d’animo come diceva
Totò “signore si nasce e loro modestamente nac-
quero!”.                             Anna Stella Berté
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