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OGGETTO: PREMIO LETTERARIO E PITTORICO

nazionale

“ Grato Ianzito e Nicola Ciletti ” patrocinato dal Ministero P.I.

e dalla Regione Campania

Si trasmette in allegato il Regolamento, in nove articoli, relativo
al Bando in oggetto che si riferisce ad un importante Premio Letterario e Pittorico finalizzato a
contribuire alla doverosa riscoperta del mondo contadino italiano dei secoli e dei decenni trascorsi, per
assaporarne il valore umano e culturale che simboleggia una vasta parte della nostra storia economica e
civile nazionale. Il Sannio, Terra “difficile” di un’antica e fiera Comunità, si ripropone ancora una volta
come Polo di concentrazione sulle radici che hanno alimentato i progenitori della popolazione italiana e di
approfondimento critico delle motivazioni a monte di micro e macrovicende che suscitano tuttora
l’interesse profondo di Studiosi, Letterati ed Artisti. Il Premio, per il quale si è già ottenuta la
concessione del Patrocinio del Ministero della P.I. (Telegramma Fioroni del 6 marzo 2007), del
Consiglio e della Giunta della Regione Campania (Telegramma del 9 marzo 2007), si svolge senza
alcuno scopo di lucro, fa seguito ad un’iniziativa analoga che, oltre 10 anni fa, trovò il consenso
massicciamente partecipativo di tante Scuole ed Istituti d’Italia. Con viva preghiera per la più ampia
diffusione possibile, in vista di un’adesione consistente (dalle Alpi a Lampedusa) e di una grande
Manifestazione-Evento che si terrà a Montefalcone di Valfortore prevedibilmente nel settembre di
quest’anno, si porgono fervidi saluti !
Grazzanise, 16 aprile 2007

Il Delegato del Presidente
Prof. Raffaele Raimondo

°Grato Ianzito: il 15 marzo 1782 egli rogava il suo ultimo testamento annullando ogni altro testamento da lui fatto
precedentemente ed istituendo il Monte frumentario. Resta nella storia locale come tenace e coraggioso
combattente contro l’usura del grano.

°Nicola Ciletti: Definito da un giornalista “il sindaco-pittore, poeta degli umili”, originario di San Giorgio la
Molara, un paesino del beneventano arroccato su un colle, mise la sua arte al servizio dei contadini, degli emigranti
e della gente umile del Sud. Uomo brillante, temperamento acceso, ricco di famiglia, non disdegnò mai di battersi
per una maggiore giustizia sociale, diventando anche sindaco del paese natale.

