COMUNICATO STAMPA
Mercoledì 15 febbraio alla Fondazione Civiltà Bresciana

Concordia-Gaudium magnum
Vincitori del Premio Santi Faustino e Giovita

Per ogni sezione la segreteria del Premio, coordinata da Pietro Balsarini e Alessandra
Fondrieschi, ha preso nota e aperto le buste anonime con motto dei premi assegnati a
insindacabile giudizio della qualificata giuria composta da Andrea Barretta, Riccardo Prevosti e
Paolo Venturini.
Per la sezione poesia religiosa in dialetto bresciano:
1° premio a Alberto Zacchi di Flero, 2° premio a Angelo Comparcini di Brescia, 3° premio a
Dario Tornago di Brescia, mentre il premio in ricordo di Leonardo Urbinati è andato a Gigi
Dainesi di Brescia.
Per la sezione poesia religiosa in lingua:
1° premio a Daniele Ardigò di Soncino, 2° premio a Mary Chiarini Savoldi di Ghedi, 3° premio
a Umberto Chiusi di Brescia e il premio in ricordo di Terenzio Formenti a Maria Rosa Bertellini
di Brescia.
Per la sezione fotografia e video
un ex-aequo per la fotografia di Sergio Modonesi di Brescia e per il video di Massimo Sartoris
di Castelmella.
Per la sezione arte sacra:
1° premio a Adriana Ghidinelli Bergamaschi di Gussago, 2° premio a Livia Giovanna Marpicati
di Ghedi, 3° premio a Carla Galli di Brescia.
Infine il “Premio giovani” è stato assegnato a Erika Rolfi di Orzinuovi.
Che significato assume oggi il pellegrinaggio in un’epoca che ha fatto della globalizzazione uno
dei suoi simboli più caratterizzanti? Questo il particolare tema che la Fondazione Civiltà
Bresciana ha dato alla nona edizione del Premio Santi Faustino e Giovita promosso in
collaborazione con l’Associazione Brescia in cammino che si concluderà con le premiazioni nel
giorno della festa dei santi patroni alla presenza del Vescovo di Brescia mons. Luciano Monari,
del sindaco di Brescia on. Adriano Paroli, del presidente della Provincia Daniele Molgora e del
presidente della Circoscrizione Centro Flavio Bonardi.
Dalla Fondazione Civiltà Bresciana è partito l’invito a misurarsi con la poesia e con l’arte nelle
sue molteplici espressioni, nell’esprimere l’andare verso luoghi di fede per riconquistare una
spiritualità che aiuta. Forse è questo il senso del pellegrinaggio, ovvero il riavvicinamento alla
“bellezza e al divino”, ed è questo ciò che hanno voluto sperimentare poeti e artisti nel
partecipare al Premio che esprimeva una specificità religiosa fin dal titolo “Gaudium magnum” e
nell’allocuzione alla “concordia” che risiede nel programma dato al ciclo di eventi per la festa
dei santi patroni di Brescia a cura dell’omonima Confraternita.
Tra pellegrini e pellegrinaggi, devozione popolare, santuari, santelle, itinerari di fede, il Premio
s’è dunque articolato in cinque sezioni: poesia in lingua e in dialetto, arte sacra, video e
fotografia, giornalismo, e infine uno spazio dedicato ai giovani, i cui premiati saranno presenti
alla cerimonia che si svolgerà mercoledì 15 febbraio alle ore 16 nella sede della Fondazione

Civiltà Bresciana (Brescia, vicolo S. Giuseppe 5) aperta alla cittadinanza anche per assistere al
recital delle poesie premiate lette dall’attore Sergio Isonni e visitare la mostra d’arte sacra dei
partecipanti allestita nel salone della Fondazione.
Ad aprire la cerimonia di premiazione organizzata e presentata da Andrea Barretta ci saranno i
saluti del presidente della Fondazione Civiltà Bresciana mons. Antonio Fappani e del vice
presidente Alfredo Bonomi che traccerà il bilancio di un anno proficuo di attività ed eventi
culturali e parlerà dei progetti che la Fondazione intende intraprendere per il 2012 nel
valorizzare le testimonianze più genuine della Brescianità. Poi la presidente dell’Associazione
“Brescia in cammino”, Giovanna Prandini, presenterà l’attività di questo nuovo centro culturale
allocato presso la chiesa di San Giacomo al Mella.

