AL PREMIO INTERNAZIONALE DI ARTE LETTERARIA
THESAURUS DI MATERA, LA PREMIAZIONE DEL ROMANZO
“ALLE SOGLIE DELL’ULTIMO GIORNO” DI SERGIO RUGGIERO,
EDITO DA FRANCO MANNARINO

Il romanzo storico che si impernia sulle vicende altomedievali di Amantea e della
Calabria, si è classificato al terzo posto nella sezione narrativa edita, ricevendo unanimi
apprezzamenti per “l’intensità della trama e la profondità degli argomenti coniugati alla
qualità del linguaggio e al rigore della ricostruzione storica”. Ecco la motivazione:

“Narrazione altamente evocativa, in pagine che scorrono come tele dalle tinte forti e
decise, non di una ma di infinite storie che s’intrecciano con la Storia e con l’anima dei
luoghi. Il lettore esce dal romanzo come da un lungo viaggio che ha svegliato,
arricchendoli, i suoi sensi”.
Nota critica di Maria Antonietta d’Onofrio (scrittrice, poetessa, giurata del Premio).

La consegna del premio a Sergio Ruggiero

La commissione del Premio Internazionale di Arti Letterarie Thesaurus città di Matera 2016
Sergio Ruggiero è al terzo posto. La prima classificata è Daniela Raimondi con il romanzo “L’ultimo canto
d’amore”. Mantovana trapiantata a Londra, Daniela Raimondi è scrittrice e accademica presso il King's
College, University of London. Si segnala il brillante secondo posto della cosentina Loredana Nigri con il
romanzo “Gelusa”. La Calabria si è fatta rispettare in questo appuntamento culturale d’altissimo livello.

Piero Badaloni conduce la cerimonia che si è tenuta nella giornata di sabato 12 novembre nell’antico refettorio
del complesso conventuale “Le Monacelle”, accostato alla cattedrale di Matera.

Lo scrittore Sergio Ruggiero e l’editore Franco Mannarino in una premiazione di qualche anno fa

Rodolfo Vettorello e Marina Pratici (a destra), membri del Cenacolo Internazionale “Altrevoci”

Il cenacolo internazionale “Altrevoci” organizza attività culturali il tutto il mondo. Il cenacolo era presente
a Matera con Rodolfo Vettorello, padovano trapiantato a Milano, architetto, poeta e scrittore di fama
internazionale. Antonio Colandrea, poeta e letterato napoletano trapiantato a Matera. Marina Pratici,
viareggina, critico letterario, saggista, accademica, consulente editoriale e giornalista, relatrice in
numerosi convegni in Italia e all'estero. Carmelo Consoli, catanese trapiantato a Firenze, poeta, scrittore,
saggista, segretario generale della "Camerata dei Poeti di Firenze".

La cerimonia di premiazione è stata condotta da Piero Badaloni, romano, scrittore, giornalista e conduttore televisivo. In
posa, per l’occasione, davanti all’incantevole panorama di Matera, capitale europea della cultura 2019.

