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“...Vissuto per un sogno d’arte
e passato con le pupille dell’animo
fisse alle sue visioni,
assorto in ombre,
in armonie di forme,
di colori, di musica, di versi”.

Fausto Salvatori





Pensieri conclusivi della Prof.ssa Lucia Anna Modola
promotrice e realizzatrice del ripristino del Premio “U. Bozzini”.

Il traguardo è stato rag-
giunto: il Premio Letterario 
Nazionale U. Bozzini è di 
nuovo protagonista della 
scena culturale cittadina. 
Ed eccomi pronta, dopo pa-
gine  e  pagine  vergate  per 
lo svolgimento più idoneo e 
degno del Premio, a ripren-
dere  la  penna  per  condivi-
dere la conoscenza dell’av-
venimento ed esprimere la 
piena della mia gioia.

Il ripristino del Premio 
Bozzini, da me auspicato 
da anni, è strettamente 
connesso ai principi sta-
tutari dell’Associazione 
“MYTHOS”:  “valorizzare  e 
diffondere  la  cultura,  pro-
muovendo e realizzando 
una serie di iniziative cultu-
rali  con  spettacoli vari  atti-
nenti il teatro, le lettere, la 
musica”. Sono principi che ho cercato di rinsaldare nel tempo fino a giun-
gere all’attuazione di questo progetto. Un progetto accarezzato da anni 
e presentato più volte, in diverse occasioni, alle varie Amministrazioni Co-
munali, ai vari Enti associativi, alle Scuole  per sollecitare l’interesse citta-
dino e stimolare i giovani alla conoscenza dell’autore: uomo di altissime 
qualità morali, letterato, prosatore, poeta, oratore finissimo, ingiustamen-
te dimenticato dai più e sconosciuto alle nuove generazioni. Un progetto 
difficile da attuare ma necessario non solo per favorire la giusta conoscen-
za dell’autore ma anche per far nascere quelle opportunità culturali, nu-
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La Presidente del Premio e dell’Associazione
Culturale e Teatrale “MYTHOS” di Lucera:
Prof.ssa Lucia Anna Modola

trimento del pensiero e dell’animo, 
soggetti,  oggi,  ad  un  progressivo 
inaridimento.
Sono stati necessari giorni e giorni 
di  intenso  impegno,  di  tenacia,  di 
coraggio  e  di  determinazione,  dal 
non  semplice  lavoro  di  reperimen-
to  fondi,  all’organizzazione  e  pre-
parazione dell’evento ma, alla fine, 
grazie  anche  alla  sensibilità  e  alla 
forza di volontà condivisa di chi ha 
a  cuore  l’incremento  della  cultura 
e l’amore per la propria città, il pro-
getto ha visto la sua realizzazione. 
Dirvi che sono enormemente felice 
è dire poco. Finalmente il nome di 

Umberto Bozzini è  risuonato nell’intera penisola come quando lo si accla-
mava in tanti teatri. Finalmente la sua fama si è liberata dalla polvere del 
silenzio, come dico spesso, per tornare a brillare di luce viva. Lucera, che 
già vanta un passato glorioso, è stata conosciuta, visitata, ammirata per le 
sue bellezze e la sua storia, da chi, provenendo da tante parti d’Italia, non 
immaginava di trovare da noi tale ricchezza di beni culturali e tanta squisi-
ta accoglienza. In questa prima edizione si è dato spazio a tre sezioni per 
evidenziare l’ecletticità dell’autore che si è distinto nella narrativa come 
nella poesia per toccare le massime altezze con il teatro.
La partecipazione dei complessivi 136 lavori, divisi tra narrativa, teatro e 
poesia, è stata notevole. Davvero felice la giornata celebrativa che ha vi-
sto il coinvolgimento di tanti sia al mattino, per l’inaugurazione della mo-
stra Documentaria tenuta nella Biblioteca Comunale in cui si sono potuti 
ammirare con grande emozione, i manoscritti di alcune opere dell’autore, 
i registri di classe relativi agli anni di frequenza del Liceo Classico “Bon-
ghi”, moltissimi articoli de “Il Foglietto” mitico giornale cittadino, con al-
cune preziose lettere di ed a Bozzini, bellissime foto relative ad iniziative 
ed eventi teatrali più recenti, promossi dall’Associazione Mythos dal 1991 
al 2009, anno in cui si è ricordato e celebrato il centenario della prima rap-
presentazione  di  “Fedra”,  sia  la  sera  nella  magnifica  cornice  del  Teatro 
Garibaldi, un teatro gremito e plaudente come si è visto poche volte.
Ringrazio di cuore, per l’entusiastica adesione al mio invito, i giurati:
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Prof.  F.  De  Martino,
Prof.ssa F. Marasca, Prof. 
G.  Nasillo,  Prof.  R.  Nigro, 
Prof. P.E. Trastulli che con 
la  qualità  della  loro  pre-
senza,  la  professionalità 
e  la  competenza  hanno 
dato alla manifestazione, 
l’impronta della serie-
tà  e  della  trasparenza;  i 
collaboratori attivissimi 
nella  gestione  operativa 

e nei contatti social: Emanuele Monti e Valter Montepeloso; l’architetto 
Nazzareno Ammendolea per la realizzazione del progetto grafico e Web 
Mastering;  tutti  gli  artisti  intervenuti:  l’Accademia  delle  Danze  di  Ilaria 
Pecorella; l’arpista Roberta Procaccini ed il violinista Fabrizio Rongiolet-
ti, l’ospite d’onore Michele Placido, suggestivo interprete della lirica del 
Bozzini: “Plenilunio”, il lettore e factotum Roberto Tucci, i protagonisti de 
“Il cuore di Rosaura”: Barbara Mentana, Simona Terlizzi,  Valter Monte-
peloso, Alberto Trincucci; le interpreti di “Fedra”: Sarita Monti e Assunta 
Tutolo, splendidi artisti del gruppo teatrale che dirigo; tutti i soci dell’As-
sociazione Mythos che mi hanno sostenuta fattivamente. Ringrazio, na-
turalmente, gli sponsors (Generali Toro di E. Gaeta, Fortunato Immobiliare, 
Nasillo Mobili) che hanno risposto alla mia richiesta di collaborazione con-
dividendo i principi socio culturali che sono alla base della mia attività e ne 
costituiscono l’obiettivo ed il nutrimento.
Un pensiero particolare ai rappresentanti dell’Amministrazione Comunale 
Dott. Raffaele Di Ianni, Dott.ssa Domenica Franchino e al Sindaco uscente 
Dott. Pasquale Dotoli che hanno patrocinato l’evento e alla responsabile 
della Biblioteca Prof.ssa Pina Rizzi per la sua disponibilità.
Concludo con un appello alla nuova Amministrazione Comunale perché 
provveda  alla  istituzionalizzazione  del  premio.  Rimane  viva  la  speranza 
che tutto il fervore, l’impegno, la passione profusi nella realizzazione del 
suo ripristino, non vadano perduti ma si rinsaldi la volontà di adoperarsi 
per la valorizzazione e la conservazione dei Beni Culturali della città e far-
ne il punto di forza per il suo avanzamento.

La Presidente dell’Associazione Culturale e Teatrale “MYTHOS”
Prof.ssa Lucia Anna Modola

La Prof.ssa Rizzi apre la Mostra documentaria
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Umberto Bozzini 
Città di Lucera.

Sono trascorsi 37 
anni  dall’ultima  edi-
zione celebrativa 
del premio lettera-
rio nazionale “Um-
berto Bozzini”. Le 
prime  edizioni  furo-
no  organizzate,  ne-
gli anni 70, dalla Pro 
Loco di Lucera.

Oggi, grazie alla Prof.ssa Lucia Anna Modola, l’Associazione che mi onoro 
di presiedere, partecipa con immenso piacere a questo importante even-
to  che  ha  come  protagonista  il  concittadino  Umberto Bozzini  che  tanto 
lustro ha dato alla poesia e drammaturgia italiana. Far rivivere il Premio 
Letterario “U. Bozzini” rappresenta per la città di Lucera un’importante 
vetrina  culturale  ed  artistica;  gli  elaborati  sono  pervenuti  da  ogni  parte 
d’Italia a testimonianza che il nostro concittadino è conosciuto ed amato 
da molti.

La  presenza  di  grandi  uomini  di  cultura  e  studiosi  che  hanno  sapiente-
mente  giudicato  e  premiato  gli  elaborati  hanno,  ancor  più,  elevato  cul-
turalmente il premio che credo debba essere considerato, in futuro, un 
appuntamento immancabile. Ho fortemente condiviso ed apprezzato le 
parole dell’ospite d’onore Michele Placido che ha definito “perla” il Teatro 
“Garibaldi” di Lucera ed ha auspicato continuità del premio.

L’Associazione Pro Loco Lucera mira a promuovere e sviluppare il territo-
rio attraverso ogni forma di cultura ed arte e la sua partecipazione attiva, 
all’evento, è la conferma dell’amore per la propria città.  

Il Presidente dell’Associazione Pro Loco Lucera
Geom. Sergio Alfieri

Geom. Sergio Alfieri
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Umberto Bozzini 
Città di Lucera.

Lucera rientra tra le 
città d’arte ed è, as-
sieme ad altri centri 
italiani, un segno 
della straordinaria 
creatività nazionale. 

La promozione della 
cultura  è  uno  degli 
elementi che contri-
buisce alla crescita 

sociale, migliora le relazioni umane e la qualità della convivenza, renden-
do le collettività aperte e consapevoli.

Partendo da questi presupposti, impegnato sin dalla sua fondazione per 
valorizzare  le  eccellenze  culturali  del  proprio  territorio,  il  Club  UNESCO 
“Federico II” è ben lieto di aver contribuito negli ultimi anni a togliere, dal 
nome di Umberto Bozzini, il velo di grigiore determinato dalla polvere del 
silenzio, come sottolinea la Prof.ssa Modola, e a delineare la sua persona-
lità evidenziando i pregi della sua arte.

Il Premio letterario “Umberto Bozzini”, tornato in vita dopo molto tem-
po  grazie  all’instancabile  impegno  della  Prof.ssa  Lucia  Anna  Modola, 
Presidente dell’Associazione Culturale e Teatrale “Mythos”, è una tappa 
dell’affascinante  viaggio attraverso le opere di questo grande dramma-
turgo, ora più conosciuto ed apprezzato anche dalle generazioni più gio-
vani, e non solo, a Lucera. La straordinaria partecipazione al concorso di 
tanti autori provenienti da ogni parte d’Italia, è stata il suggello migliore 
per questa bella pagina di cultura.

Il Presidente dell’Associazione Club unesco “Federico II” Lucera
Avv. Piero Agnusdei

Avv. Piero Agnusdei
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Umberto Bozzini Città di Lucera.

Ho avuto il privilegio, nella veste di Presiden-
te del Lions Club di Lucera per l’anno sociale 
2013/14, di essere coinvolto dalla prof.ssa Lu-
cianna Modola nella rinascita del Premio Let-
terario “ Umberto Bozzini Città di Lucera”.

Il  ripristino  del  Premio  intitolato  all’illustre  
Poeta  e  Drammaturgo  lucerino  si  è  concre-
tizzato  grazie  all’impegno,  alla  passione  ed 
all’entusiasmo  della  prof.ssa  Modola  che  ha 
inteso far rivivere una manifestazione di alto 
profilo  culturale  e  di  sicuro  vanto  per  la  no-
stra città.

Il Lions Club di Lucera, da sempre impegnato a promuovere e stimolare 
la  crescita  culturale  della  propria  comunità,  ha  aderito  con  convinzione 
alla Manifestazione mirando, con il proprio contributo, ad incentivare e 
premiare giovani talenti.

Riuscitissima la serata conclusiva svoltasi nella splendida cornice del Tea-
tro Garibaldi curata nei minimi particolari ed impreziosita dalla partecipa-
zione di personalità di notevole spessore artistico e culturale.

L’auspicio e’ che il Premio possa proseguire negli anni divenendo un rife-
rimento atto a far emergere principalmente giovani artisti nel campo del 
teatro, della poesia e delle lettere.

Il Presidente Lions Club Lucera a.s. 2013/14
Dott. Enrico Maria Scarano

Dott. Enrico Maria Scarano
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Umberto Bozzini Città di Lucera.

Un duplice compiacimento deve accom-
pagnare  l’iniziativa  che  a  Lucera  il  7  giugno 
2014, presso la Biblioteca comunale, ha visto 
la mostra documentaria su Umberto Bozzini, 
avvocato,  poeta  e  drammaturgo,  e  la  pre-
miazione, poi, presso il Teatro Garibaldi, dei 
partecipanti al Concorso letterario nazionale 
dedicato all’illustre lucerino.
In primo luogo un premio letterario, al di là di 
ogni possibile riserva, è sempre un’occasione 
di promozione e di dibattito culturale, in se-
condo luogo ogni evento dedicato alle opere 
poetiche,  teatrali,  narrative...  è  sempre  un 
arricchimento. In un mondo come quello in cui stiamo vivendo, in cui 
si dà sempre più importanza alla forma, in cui viene ignorata l’essenza 
della persona, viene spontaneo chiedersi che senso possa avere anco-
ra la scrittura. Eppure se tante sono le voci dei partecipanti ai numerosi 
concorsi ovunque banditi, significa che mai come oggi un premio let-
terario, la cultura e i prodotti che ne sono una elaborazione attuativa 
rappresentano gli antidoti più validi e sicuri se vogliamo avere la spe-
ranza di recuperare i valori della dignità e della civiltà dell’uomo.
Nato a Lucera (FG) nel 1876, Umberto Bozzini frequenta il Liceo Bon-
ghi e poi si laurea in legge, ma coltiva con determinazione gli studi let-
terari, storici e mitologici. Negli ambienti letterari si comincia a parlare 
di lui nel 1909, dopo la rappresentazione, al Teatro Valle di Roma, della 
sua Fedra, che riscuote grandissimo successo.
Tante le opere di Bozzini, tra le altre Manfredi, Il cuore di Rosaura, Rit-
mo antico, Georgica, tutte rappresentate da compagnie teatrali celebri 
del tempo.
Purtroppo muore prematuramente e nel giro di poco tempo ci si di-
mentica  di  lui  e  delle  sue  opere.  Lucera,  da  sempre  consapevole 
dell’importanza della promozione della cultura del territorio, non lo ha 
dimenticato. E’ nato in suo onore un concorso letterario, di cui l’Asso-

Prof.ssa Falina Martino Marasca
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ciazione Mythos, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, 
la Pro Loco Lucera, i Lions Club, il Club Unesco Federico II, ha curato 
l’edizione 2014 sotto la direzione della Prof.ssa Lucianna Modola.
Molto  suggestivi  i  momenti  della  premiazione  dei  numerosi  parteci-
panti  arricchiti  dalla  lettura  delle lettere  a  e  di  Bozzini, dalla piece
teatrale Fedra (atto I, scena III), dall’intervento dell’attore Michele Pla-
cido, che ha recitato Plenilunio di Bozzini.
Di diversa natura e qualità, anche in rapporto alla varietà delle sezioni 
contemplate, i testi giunti alla giuria del Concorso presieduta dal Prof. 
Francesco De Martino dell’Università di Foggia. Tanti i percorsi lungo 
i quali si muovono o cercano di muoversi gli scritti, sempre e soprat-
tutto per ribadire la dignità della scrittura in tutte le sue espressioni, il 
desiderio forte, sempre più forte, di riappropriarsi delle proprie radici, 
di difesa dei connotati antropologici.
In ogni caso, una vita profonda respira nei testi nei quali gli autori inca-
stonano la loro identità culturale, la loro arte.
In un momento in cui la modernità ha fatto sparire dalla nostra vita 
ogni residuo momento d’indugio, la scrittura (e la prima lettura) può 
essere un prezioso antidoto per la conoscenza e l’interpretazione del 
mondo.
Auguriamo, dunque, lunga vita al Premio Letterario Umberto Bozzini.

Responsabile Edizione il Rosone
Dott. Falina Martino Marasca

Serata spettacolo con la straordinaria partecipazione di Michele Placido
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Presidente Giuria:
Prof. Francesco De Martino
Ordinario di Letteratura Greca 
Università di Foggia

Prof. Paolo Emilio Trastulli
Presidente Famiglia Dauna di Roma

Dott. Raffaele Nigro
Giornalista - Scrittore

Dott. Raffaele Di Ianni
Assessore al Bilancio del Comune di Lucera

I QUADERNI DELLA PRO LOCO LUCERA

Premio Letterario Nazionale “Umberto Bozzini”



UN AUSPICIO CHE DIVENTA REALTA’
Premio Letterario Nazionale “Umberto Bozzini” – Città di Lucera

Appena entrato nel Teatro Garibaldi di Lucera, il 7 giugno scorso, in oc-
casione della Giornata celebrativa del “risorto” Premio Letterario Nazio-
nale “Umberto Bozzini” - Città di Lucera, il prof. Paolo Emilio Trastulli mi 
ha  salutato  come  la  “memoria  storica”  del  Premio  “Umberto  Bozzini”. 
Una definizione che mi ha riempito di orgoglio, perché pronunciata da una 
personalità che ha fatto parte della commissione esaminatrice di ogni edi-
zione del Premio lucerino, ma che mi ha suscitato un attimo di nostalgia. 
Memoria storica, si, in quanto vincitore della prima edizione del Concorso 
Nazionale di Poesia “U. Bozzini” e, successivamente, membro della Com-
missione per le altre cinque edizioni. Una testimonianza franta, lacerata, 
orfana, poiché dopo solo sei edizioni il Premio fu chiuso definitivamente. 
Mi sembrò che il filo si fosse spezzato per sempre, anche se nel profondo 
dell’animo nutrivo un barlume di speranza che si potesse ridare vita ad 
una iniziativa culturale di prestigio, indispensabile ad ogni realtà sociale 
per lo sviluppo e il sostegno della cultura, ma fiore all’occhiello per una 
città come Lucera che vanta un passato culturale, storico e artistico di im-
menso spessore.

Invitato  dal  giornalista  RAI  Sergio  De  Nicola,  presentatore  ufficiale  della 
manifestazione, sono salito sul palco per rendere la mia testimonianza, 
non certo e non solo con l’orgoglio di essere stato protagonista della pri-
ma edizione, ma per augurare che la ripresa del Premio, dopo oltre qua-
rant’anni, non sia un evento episodico, un ricordo nostalgico del passato, 
ma abbia un futuro certo e di sempre più ampia risonanza.
La cerimonia di premiazione del 1° Concorso Nazionale di Poesia “U. Boz-
zini” fu celebrata il 29 novembre 1970 nel Cinema Lepore, una istituzione 
del tutto scomparsa. Fu una grande emozione. Ero molto giovane, ma già 
credevo nel conforto della poesia, nel messaggio poetico, nella consola-
zione  della  poesia,  e  vivevo  assai  spesso  inseguendo  “parole  tra  sterpi 
d’aria”. Avevo pubblicato nel 1965 la mia prima silloge, Fibra su Fibra, con 
un’attenta prefazione dell’amico fraterno Prof. Giuseppe De Matteis, ac-
colta favorevolmente dalla critica ufficiale . Ero lieto e lusingato di ricevere 
il Premio Bozzini nella mia seconda piccola patria, ma in particolare perché 
mi si offriva la possibilità, di conoscere e di incontrare il Prof. Mario Sanso-
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ne, grande Maestro di pensiero e di vita: fu la mia vera grande vittoria. E 
immensa fu la mia gioia quando l’11 febbraio 1974 il Prof. mi scrisse: “Caro 
Urrasio,  ho  ricevuto,  letto  e  riletto  le  poesie,  devo  dirLe  che  sono  lieto 
d’averLa scoperta o quasi, a Lucera. C’è nei suoi componimenti, che rive-
lano esperienza e talvolta riflessi di attente letture moderne, soprattutto 
una vibrazione discreta di memorie e di paesaggi, e una commozione mi-
surata e scandita sul ritmo delle cose.
La sua terra è sempre vicina e remota: vicina con le sue componenti visive 
e remota nella risonanza dell’anima che le rivive come ricordo e stimolo e 
punta di tristezza.
Lei ha già una sua misura e un suo modo: ora Le tocca scavare dentro e sti-
molare, senza farLe violenza e senza farla soggiacere a suggestione d’altri 
la sua inventiva compositiva.
Tanti auguri, caro Urrasio. Suo Mario Sansone”.

Avevo studiato sulla sua Storia della Letteratura Italiana, un’opera che ho 
sempre custodito gelosamente per il linguaggio chiaro e affascinante, tan-
to da rendere espliciti anche i passi meno agevoli o di non immediata com-
prensione, i concetti più elaborati. Trovarmi di fronte ad un così grande 
studioso fu per me un’emozione che ancora oggi, a distanza di oltre qua-

Il Prof. Michele Urrasio, vincitore del 1° Concorso Bozzini nel 1970
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rant’anni, mi fa tremare “le vene e i polsi”. Mi riempì di orgoglio quando il 
12 dicembre 1982 mi regalò una copia della sua fortunatissima Letteratura 
(Principato editore, Milano 1973, Terza Edizione rinnovata ed aggiornata,  
aprile 1973, decima ristampa della terza edizione, luglio 1982) con la dedi-
ca: “Al carissimo Michele Urrasio, uno dei miei figli prediletti dell’amatissi-
ma Lucera, con gli auguri del cuore che egli sa. Mario Sansone”.

Avevo scritto la poesia premiata sui Monti Dauni, dove l’erba si agita con-
tinuamente,  per  un  misterioso  sussulto  interno,  anche  quando  non  spi-
ra alito di vento. Solo ora mi rendo conto che quello fu un momento di 
grazia. Il giorno stava per tramontare. Il cielo e la terra sembravano fare 
a gara nel creare immagini che, senza fatica alcuna, fissai su un foglio di 
carta unta e ruvida, che era servito ai miei parenti, intenti a raccogliere i 
granoni, per avvolgere la loro povera “spesa”.  Gettai il foglio nella mac-
china e non ci pensai più. Qualche giorno dopo aprii la macchina e vi trovai 
il foglio che avevo quasi del tutto dimenticato.
Lessi quelle righe e mi parvero fresche come quel vento della sera che ave-
va accarezzato il mio volto con mani affettuose. Intitolai la composizio-
ne Dove trema l’erba e la presentai alla prima edizione del Premio Bozzini 
1970. Non speravo nulla. Avevo i piedi ben saldati a terra: sapevo che non 
bisogna cullare le illusioni chè i sogni svaniscono all’alba. Ero solo lieto di 
essere letto e valutato da una Commissione esaminatrice, presieduta dal 
grande italianista Mario Sansone e formata da professori di provata espe-
rienza, Vincenzo Ciampi, Pasquale Soccio, Paolo Emilio Trastulli, Matteo Di 
Monte, Giuseppe De Matteis, Marcello Prignano (segretario).

Grande fu la mia sorpre-
sa quando mi giunse la 
comunicazione della 
Pro Loco, che aveva 
bandito  il  Concorso  in 
concerto con il Comune 
di Lucera.

Articolata  e  accattivan-
te fu la Commemora-
zione  di  Umberto  Boz-
zini fatta dal compianto La Prof.ssa Modola ed il Prof. Trastulli
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Prof. Giuseppe De Matteis, il quale tracciò dello scrittore lucerino un pro-
filo ordinato ad evidenziarne le opere, senza tuttavia trascurare di Bozzini 
la formazione culturale spirituale, la personalità di poeta, di drammatur-
go, di cittadino esemplare: “un signore della cultura”.
Un accenno fu riservato anche alle prime esercitazioni poetiche, intrise di 
commozione e notevole partecipazione. Maggiore consistenza rivelano i 
tre ultimi sonetti che “assumono il significato di un mestissimo congedo 
dalle vicende della vita e del mondo”.
Il  discorso  di  De  Matteis,  più  che  una  commemorazione  fu  “un  atto  di 
fede, un tributo di riconoscenza all’Uomo che agli inizi del 900 portò alto 
il nome di Lucera e della Puglia in tutta l’Italia e fuori”.

Di elevata umanità e di profondissima cultura fu l’intervento del presiden-
te  della  commissione  giudicatrice,  il  Prof.  Mario  Sansone,  preside  della 
Facoltà  di  Lettere  dell’Università  di  Bari.  Egli  delineò,  con  tratti  lievi  ed 
efficaci, il panorama culturale in cui si era formato Umberto Bozzini, e ne 
evidenziò l’importanza delle opere, Fedra, Cuore di Rosaura, che avevano 
riscosso  in  importantissimi  teatri  e  in  numerosissime  rappresentazioni, 
il plauso e l’apprezzamento del pubblico, dei critici e degli “studiosi più 
scaltriti e meglio informati”, per la capacità dell’autore di rendere attuali 
le vicende, umani i personaggi, e di esprimersi “in forme nuove, del tutto 
inattese”.
A conclusione del suo applauditissimo intervento, il Prof. Sansone dichia-
rò che la Commissione giudicatrice “ha assegnato all’unanimità il primo 
premio al giovane poeta Michele Urrasio di Alberona”. Con un breve ma 
efficace guidizio critico: “ Modernità di accenti e profonda sensibilità con-
traddistinguono la poesia di Michele Urrasio. Dove trema l’erba, la lirica 
vincitrice, ha un eloquio di buonissima lega”. La Commissione premiò e 
segnalò, poi, poeti di Roma, di Venezia, di Iesi, di Bologna e di Bergamo, 
“che si sono distinti per la vivezza delle immagini e per la serietà dei temi 
trattati”.

Un esordio davvero notevole. Il Premio Bozzini aveva già un respiro nazio-
nale che lasciava intravedere un futuro luminoso e duraturo ad una mani-
festazione proiettata verso notevoli traguardi. Ma i disegni umani spesso 
naufragano nelle intenzioni: è sempre più raro incontrare intelligenze e 
volontà sensibili e aperte al valore inestimabile della cultura e del turismo.  
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Così  il  Premio  Bozzini 
conobbe l’umiliazione 
del silenzio e dell’in-
differenza.

Ma quel filo di speran-
za, rimasto sepolto 
nel  nostro  animo,  ha 
avuto un fremito di 
vita, una inaspettata 
“resurrezione” dopo 
una lunga dolorosa at-
tesa.  Grazie  alla  te-
nacia e alla perseve-
ranza di Lucia Anna Modola, coltivatrice di sogni, ma anche realizzatrice di 
aspirazioni impossibili, il Premio “Umberto Bozzini” ha ripreso a respirare, 
sostenuto da una Giuria di grande rispetto. Sotto la presidenza del Prof. 
Francesco De  Martino, ordinario  di  letteratura  greca  all’Università degli 
Studi di Foggia, i commissari, Falina Martina Marasca, Giuseppe Nasillo, 
Raffaele  Nigro  e  Paolo  Emilio  Trastulli  hanno  esaminato  gli  elaborati  di 
Narrativa, di Teatro e di Poesia e ne hanno decretato e premiato i vincitori.

E’ solo una sfida, una ripresa confortante, ben sapendo che gli inizi sono 
sempre incerti. Ma l’accoglienza calorosa del pubblico e il favore, con cui è 
stata sostenuta l’iniziativa da parte delle istituzioni, autorizzano a sperare 
che il “Premio Bozzini” - Città di Lucera” possa essere istituzionalizzato, 
per rendere onore e riconoscenza ad una Città che attende fiduciosa il suo 
riscatto.

Michele Urrasio

La giuria con il presentatore - giornalista RAI: Sergio De Nicola

I QUADERNI DELLA PRO LOCO LUCERA

Premio Letterario Nazionale “Umberto Bozzini”



ALCUNI MOMENTI ARTISTICI DELLA SERATA-SPETTACOLO

Prof. Fabrizio Rongioletti
Violinista

Prof.ssa Roberta Procaccini
Arpista

Barbara Mentana
nel ruolo di Rosaura
Alberto Trincucci
nel ruolo di Loredano
ne “Il cuore di Rosaura”

Sarita Monti
protagonista di “Fedra”

Assunta Tutolo
nel ruolo della nutrice Enone
nella “Fedra”

Simona Terlizzi
nel ruolo di Imperia
ne “Il cuore di Rosaura”
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ELENCO DEI VINCITORI

Teatro
1. Enrico Bagnato - Triangolo Malatesta - (Bari)
2. Dileo Giulio - Processo ad Andrea Cicchetto - (Cerignola/Foggia)
3. Lanaro Cristina - Maria di Magdala - (Thiene/Vicenza)

1. Zilioli Andrea - Viaggi di sola andata - (Fontanellato/Parma)
2. Pellegrino Pinuccio - Il castigo insegna -
    (Corigliano Calabro/Cosenza)

Narrativa
1. Nava Domenico - Il tempo d’un caffè - (Reggio Calabria)
2. Del Duca Davide - Cara Maestra - (Jena/Germania)
3. Del Vecchio Maria - Serafina e l’albero di pesco - (Lucera/Foggia)

1. Martire Anna Rita - Nero di Luce - (Lucera/Foggia)
2. Centra Grazia Rosa - Nostos (Il ritorno) - (Foggia)

Poesia 
1. Petracca Pina - 27 gennaio + Allo Specchio + Equivoco -
   (Surano/Lecce)
2. Ariano Marcello - Paese di Collina + Spes Vetus + Vademecum -
   (Foggia)
3. Ex aequo:
• Morelli Giulia - Immaturità classica + L’enigma dell’ossario +
    Tentazione - (Brescello/Reggio Emilia)
• Balducci Chiara - Metapoesia + Esilio + Si avvicina una nuvola nera -
    (San Ferdinando di Puglia/Foggia)
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SEZIONE TEATRO
Primo Premio ad Enrico Bagnato (Bari)

con “Triangolo  Malatesta”

Stralcio da “Triangolo  Malatesta”.
ATTO SECONDO
SCENA SECONDA
Sala nel Palazzo dei Malatesta. Mastin Vecchio, Paolo.
MASTIN  VECCHIO  -  Il  più  è  fatto.  Al  colmo  della  notte  il  maneggio  sarà 
compiuto. Tesserlo ed eseguirlo minuzionsamente fino alla conclusione è 
indispensabile per assicurarsi un duraturo e glorioso reggimento di pace 
e prosperità.
PAOLO - Ragion di stato, padre. Cui tutti dobbiamo inchinarci, e sacrificar-
ci.
MASTIN VECCHIO - Proprio così. Di che tenore sono stati i discorsi con tuo 
fratello a Cesena? Qual è stato il suo atteggiamento? Ha mostrato qualche 
perplessità, ha affacciato alcun sospetto?
PAOLO - Oh, Gianciotto se l’è bevuta. Ha creduto che ci sia stato un tenta-
tivo di sommossa organizzato da parte ghibellina nel giorno delle sue noz-
ze, però abortito sul nascere per l’impossibilità di tirarvi dentro il popolo, 
che è fedele ai Malatesta. Mi ha chiesto di Francesca e del rito nuziale. Gli 
ho assicurato d’avergli fatto fare bella figura conducendo la sposa all’alta-
re con la delicatezza e la devozione con cui io stesso avrei accompagnato 
la mia sposa, e ne ho descritto l’incanto, la bellezza, la grazia, l’eleganza. 
Ascoltando, Gianciotto batteva le palpebre sugli occhi tra lucidi di commo-
zione e infuocati di passione.
MASTIN VECCHIO - Benissimo. E poi?
PAOLO - Beh, ho tirato in lungo le chiacchiere, e intanto l’invitavo ripetuta-
mente a brindare alla sua felicità. Infine, sul tardi, quando s’è congedato, 
era ben ciucco! L’ho visto allontanarsi lentamente verso Gradara, il cavallo 
procedeva al passo. Sarà giunto a mezzo della notte. Di sicuro avrà trova-
to Francesca addormentata. Avevo dato incarico a un mio servo, che è il 
fidanzato di una delle ancelle di Francesca, di togliere dalla camera nuziale 
qualsiasi  strumento  atto  a  far  lume  subito  dopo  che  Francesca  si  fosse 
addormentata. Poi, a spron battuto sono tornato a Rimini.
MASTIN VECCHIO - Bene. Tutto è stato predisposto al meglio.
PAOLO - Per tutto quanto in seguito possa servire a Francesca, fate conto 
su di me. Con piacere io mi prenderò cura di lei.
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SEZIONE NARRATIVA
Primo Premio a Domenico Nava (Reggio Calabria)

con “Il tempo di un caffé”

Stralcio da “Il tempo di un caffè”.

Vi è un tempo quasi programmato per prepararsi un caffè.
Inizia da un movimento lento che misura la quantità esatta della miscela: 
due o tre cucchiaini di polvere fine si uniscono ai primi pensieri del matti-
no...
Il mattino di un esame o di un evento importante rimane nella memoria 
dell’aroma di un caffè. Lo assapori e subito ne avverti il senso diverso da 
ogni altro centellinato. Sembra l’amaro gusto che ti lasceranno ognuna 
di quelle parole che provocano l’arido nella gola. Nella gola dove il nodo 
delle emozioni di una vita si stringe per essere un urlo che giganteggia la 
felicità o un groppo che vive di rimpianto e la parte delle cose perdute...
Avvenne così il giorno del suo licenziamento. Un sorso freddo sulle labbra 
e tutto il resto in quella porcellana bianca, glaciale...
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Primo Premio a Pina Petracca
(Surano - LE-)

27 gennaio

Se cadesse nel vuoto
La memoria
Da cerchi concentrici di fumo
Su per gli animi dispersi
Per mille e mille giorni
E mille luoghi
Al di là d’ogni terra e d’ogni oceano…
Avrebbe ancora
Brandelli di pelle sulle ossa
E invano s’aggrapperebbe
All’ultimo filo nero
D’un muro spinato e arrugginito
D’una fossa.
Se fosse solo un rito la memoria
Avrebbe ancora
L’odore acre di bruciato
Nel crepitio dei forni crematori
E il colore grigio delle ceneri
Dal DNA radiato
Nell’inferno di Auschwitz – Birkenau.

SEZIONE POESIA

Se solo fosse un dovere
La memoria
Avrebbe ancora
Il passo lento del digiuno
E un numero stampato sulla spalla,
e il fiato corto e il fetore della bestia
sul nudo corpo di un bimbo spaventato.
Se fosse solo un giorno la memoria
Asfissierebbe ancora
Nelle docce di Zyklon B
e d’acido cianidrico
Come le pulci fastidiose a morte.
Se fosse solo un giorno la memoria,
un ripassare mesto di dolore,
un ingiallito libro aperto e chiuso
nel tempo d’un caffè o uno sbadiglio,
se fosse solo questo
cosa t’inventerai domani
quando da padre vorrai spiegar la pace
agli occhi ancora ignari di tuo figlio?
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Secondo Premio a Marcello Ariano
 (Foggia)

Paese di collina (Castelnuovo della Daunia)

S’acquartiera l’animo mio
Tra queste colline
Che tentano di levarsi come un grido
E dividono il tempo col silenzio
Qui la primavera ha un che di tenero
Addolcisce i dorsi e i pruni
Estate presto s’invola
Tra ciuffi gialli di ginestre
Autunno a volte vien prima
I pochi maggesi scuriscono
E un vento che pare non dover mai morire
Sfregia i giardini
L’inverno, aria ghiaccia
Caparbio perdura
Ricordo uno dei primi anni la brina,
ansia trasparente al mattino,
sul muricciolo secco dell’orto
a salirvi la sera dalle strade di pianura
c’erano luci da presepe
Fumi bigi dai comignoli ascendono pigri
Il cigolio d’una porta – s’apre si chiude?

SEZIONE POESIA

Un cane acquattato dietro la fontana
A guardia delle ore che passano
Nell’aria fragranza di pane nuovo
Trama appena abbozzata di vicende
Vecchi padri a cerchio seduti sull’uscio
Stanno in attesa
Che altro cerchio si compia
Qui – mi dicono – da quando s’andava
Coi carri nei tratturelli dei boschi,
ogni stagione
ha il sospiro dell’imminente
e subito è lontana
S’acquartiera l’animo mio
In questo luogo minore
E non so dirti se per un tempo sciolto
Dall’enigma del tempo o se questa sia
misura col senno d’adulti
a crescere brama di  luce residua
nell’appressarsi dell’ombre della sera.

I QUADERNI DELLA PRO LOCO LUCERA

Premio Letterario Nazionale “Umberto Bozzini”



SEZIONE POESIA
Terzo Premio a Chiara Balducci
(San Ferdinando di Puglia - FG -)
(ex aequo)

Metapoesia

Raccogliendo parole,
tutte inadeguate
a raccontare un cuore.
Si sbriciolano tra le mani
Ogni volta che le rileggo.
Stentano a spiccare il volo
E cadono miseramente, senza ali.
Ed io vorrei che si sollevassero leggere
Diffondendosi tutt’intorno;
Come vorrei vederle volteggiare,
ballerine delicate in abiti eleganti.
Ma ogni tentativo è una caduta,
storpie e zoppicanti,
coperte di miseri stracci
rifiutano ogni palcoscenico,
si addormentano infelici
nel buio di una stanza troppo angusta.

Terzo Premio a Giulia Morelli
(Brescello - RE -)
(ex aequo)

Immaturità classica

Io, schiava di Venere,
sul poggio declinante
bacio le tenere carezze
della luna, cacciatrice,
sorpresa dall’occhio incauto
alla fonte, straziata
la folle pupilla,
nel buio eterno mi culla.
L’arco tende uno strale che mi
Sbuccia il cuore: come Tantalo –
monade cannibale! –
trasalgo e come
Argo io rantolo.
Il banchetto delle
Carni imbandite al fero
Pasto, i sogni,
Amore tu non sazi.
Come nel bronzeo Taurino supplizio
Io brucio, excrucior.
Per te, per te –
Euterpe s’inciampa
E si prosciuga l’Eunoè,
sicchè mai potrò dimenticare.
Le dita del cielo
Titillano il piacere
Sconfinato della
Mancanza: tu, la lontananza.
Vago pazza per la Colchide,
occhi strappati,
fallimento orfico il non saperti scorgere 
ove del tuo vuoto è traccia.
La falange che punta al tuo viso
S’infiamma del tocco mellifluo
Di medusa, trasparenza ardente,
involucro velenoso incendiato dai raggi
inabissati della sera.
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CRONACA DELL’EVENTO

7 giugno 2014: una magnifica gior-
nata vissuta all’insegna della cultu-
ra,  ricordando,  in  tono  squisito  e 
signorile,  un  insigne  concittadino: 
“Umberto Bozzini” poeta, narrato-
re,  drammaturgo,  un  “aristocrati-
co del pensiero” della nostra terra, 
che continua a stupirci man mano 
che  ne    approfondiamo  la  cono-
scenza.
Sapientemente  guidati  da  una  pa-
drona  di  casa  inappuntabile,  com-

petente e discreta, Lucianna Modola, che da anni si è battuta con energi-
co impegno ed ammirevole tenacia perchè il Premio venisse ripristinato, 
siamo approdati in un mondo che ci ha dato l’opportunità di crescere in 
sensibilità e conoscenza, facendoci desiderare di assicurare al Bozzini una 
meritata e costante risonanza e di contribuire alla costruzione di un futuro 
in cui la cultura venga custodita e coltivata perchè si rigeneri la qualità del-
la vita. L’opera del Bozzini, esposta al mattino nella Sala della Biblioteca 
Comunale per una mostra documentaria allestita dai Componenti dell’As-
sociazione MYTHOS, sotto lo sguardo vigile e collaborativo della gentile   
dott.ssa Pina Rizzi, ha sorpreso tutti.
Brividi di emozione hanno suscitato quei manoscritti bozziniani, dalla gra-
fia precisa e forte, ispirati da sentimenti e valori ormai dissuasi.
Familiari  tanti  nomi  di  letterati  illustri  e  numerose  le  immagini  di  reper-
torio,  (testimonianze di  rappresentazioni Teatrali  svolte,  nel  tempo,  dal 
Gruppo MYTHOS), immagini che guidavano verso la bellezza del pensiero 
e della forma. Opere pregiate quali “Fedra”, “Manfredi”, “Il cuore di Ro-
saura”, liriche e sonetti autografi, “autentiche perle squisitamente colti-
vate” ed articoli tratti dai “quotidiani” del tempo ci hanno fatto scoprire 
un’epoca scomparsa che desideriamo far rivivere e far conoscere perchè 
fatta di poesia, di stile, di rara, vera, grande bellezza.
Leggiadra  la  serata  celebrativa  presso  il  Teatro  “Garibaldi”  che  ottima-
mente si presta all’accoglienza ed agli effetti superbi per l’impronta arti-
stica dominante.

L. Modola - R. Nigro
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Introdotto dal lieve volo delle Muse, illu-
minate  dal  fuoco  sacro  dell’Arte,  si  sono 
esibiti sul palcoscenico, in intelligente 
e  dosata  alternanza,  artisti  della  danza, 
del  suono,  della  fine  dicitura,  un  ospite 
d’onore del calibro di Michele Placido, un 
presentatore brillante quale Sergio De Ni-
cola, giornalista RAI e originario della no-
stra  Lucera,  una  Giuria  di  altissimo  spes-
sore culturale. La Presidente del Premio, 
Lucianna  Modola,  ha  messo  tutti    a  pro-
prio  agio  evidenziando  sempre  la  gran-
dezza  del  personaggio  ispiratore  “vissu-
to”  come  scrisse  Fausto  Salvatori,  “per 
un  sogno  d’arte  e  passato  con  le  pupille 
dell’animo  fisse  alle  sue  visioni,  assorto 
in  ombre,  in  armonie  di  forme,  di  colori, 
di musica, di versi”.  Al colmo della gioia 

i premiati nelle tre sezioni della Poesia, della Narrativa e del Teatro i cui 
piccoli capolavori, gli attori MYTHOS, diretti dalla Prof.ssa Modola, hanno 
evidenziato, rendendo nota a tutti la qualità degli elaborati scelti.
Bella l’espressione di una premiata di Vicenza la quale affermava che la 
cultura accomuna, accorcia le distanze, stimola il dialogo, crea relazioni, 
diventa filo conduttore per unire. E infatti, il 7 giugno, a Lucera, Nord, Sud, 
Italia Centrale, Francia, Germania...si sono stretti in un abbraccio favoloso 
non solo letterario ma umano.
Il Premio Nazionale Umberto Bozzini, così brillantemente realizzato, oltre 
a renderci soddisfatti e felici, ci invita ad essere operosi tessitori per il fu-
turo, a porre nuovi tasselli per alimentare il sapere con vere e significative 
esperienze culturali, stimolanti, appaganti, formative.
Grazie  a  chi  ideando,  realizzando,  sostenendo  anche  economicamente 
l’impresa, ci ha permesso di godere di questa riuscitissima manifestazio-
ne che ha dato al Bozzini un’ampia risonanza e a Lucera l’opportunità di 
essere conosciuta e apprezzata per la sua bellezza, la sua finezza e la sua 
ospitalità. All’anno prossimo!

Segretaria dell’Associazione MYTHOS di Lucera
Pina Modola

Grafica  Arch. Marisa Modola
                Arch. Reno Ammendolea
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CONSIDERAZIONI

 Credo che la serata di premiazione del Premio letterario “U. Bozzi-
ni” sia stata veramente una manifestazione curata nei minimi dettagli, dalla 
professionalità della Giuria agli ospiti, alle performance teatrali, alla musica! 
Tutto eccezionale! La presenza di personaggi di alto spessore culturale ed 
artistico  quali,  tra  gli  altri,  il  prof.  De  Martino,  lo  scrittore  Raffaele  Nigro, 
il  giornalista  RAI  Sergio  De  Nicola  e  il  grande  Michele  Placido  hanno  reso 
l’evento unico e speciale. E che dire della maestria della Prof.ssa Lucia Anna 
Modola dell’Associazione Mythos? Grande capacità organizzativa insieme ai 
suoi collaboratori ed evidente passione per l’arte, la letteratura, il teatro e 
la poesia. Ricordare in questo modo il grande Bozzini le fa veramente onore! 
Credo che la città di Lucera debba essere orgogliosa di avere persone che si 
impegnano per valorizzare l’arte e la cultura in questo modo. Lode anche a 
tutti gli Enti che hanno collaborato, dal comune di Lucera, all’Unesco, alla 
Pro Loco. Quando c’è collaborazione i risultati non possono che essere eccel-
lenti. Aver ricevuto il primo premio con una mia poesia in questo concorso è 
per me motivo di orgoglio e grande soddisfazione! E poi avere avuto modo 
di visitare una città d’arte come Lucera è stato davvero importante! Grazie a 
tutti voi per l’accoglienza e l’ospitalità dimostratami!

Pina Petracca

 Desidero esprimere le mie congratulazioni per lo svolgimento del-
la  serata  della  Premiazione,  in  modo  particolare  per  l’elevata  qualità  e  lo 
spessore culturale della Giuria e del Presentatore. La manifestazione è stata 
condotta in maniera magistrale, con i giusti tempi e una varietà di offerta ar-
tistica notevole. Belle le Muse, efficaci i momenti di attori e lettori, eleganti 
gli intermezzi musicali.
La presenza di Michele Placido, poi, è stata un’ulteriore perla; personaggio 
noto in tutto il mondo, illustre conterraneo, ha saputo regalare al pubblico 
una presenza sincera, intensa e di grande autenticità.
Esprimo pertanto le mie più sentite felicitazioni all’Associazione Mythos, con 
l’augurio che il Premio possa diventare parte integrante della vita di Lucera 
anche negli anni a venire, nella convinzione che, al di là dei riconoscimenti e 
delle classifiche (nell’arte non può esistere l’oggettività assoluta!), ogni per-
sona che scrive, suona, danza, dipinge, ha dentro un’energia particolare e 
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qualcosa di unico da comunicare.
Mettere “in gara” le proprie emozioni è sempre un atto di grande coraggio; 
e dunque, alla fine siamo tutti vincitori.

Anna Rita Martire

 Appena sono entrato nel Teatro Garibaldi ho capito subito che sa-
rebbe stata una serata speciale: lo splendido ambiente e la magnifica cornice 
di pubblico facevano si che l’aria stessa che si respirava fosse carica di sensa-
zioni positive, di arte, di cultura, di…”bellezza”.
In questo contesto mi sentivo quasi a disagio – io che per puro diletto ed 
amore per il Teatro mi sono cimentato per la prima volta nello scrivere un 
testo che rispecchiasse il mio tipo di ironia – tant’è vero che non ho voluto 
sedermi nelle prime file come suggerito dagli organizzatori ma ho preferito 
trovare un posto un po’ più defilato, in una sorta di pudicizia e rispetto per 
l’Autore che si celebrava.
Poi la serata è iniziata ed è stato per me un continuo crescendo emozionale: 
la danza, la musica, la poesia, il teatro…. Erano tutte perle che si inanellava-
no per formare una collana artistica che ha avuto la gemma centrale nella 
presenza – sublime nella sua semplicità – di un artista al pari di Michele Pla-
cido.
Man mano che il programma proseguiva aumentava in me l’orgoglio e la gio-
ia di essere chiamato a farne parte e credo che questo sentimento sia stato 
condiviso da tutti i premiati, che hanno visto riconosciuto ed apprezzato il 
tempo ritagliato tra gli impegni quotidiani e dedicato ad una passione ed 
alla voglia comune di comunicare col linguaggio dell’arte.
Impossibile restituire ad Umberto Bozzini tutti gli anni d’oblio, ma credo che 
gli organizzatori gli abbiano dedicato un tributo degno del suo valore.
Grazie a tutti gli organizzatori.

Andrea Zilioli
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ALTRI MOMENTI ARTISTICI DELLA SERATA-SPETTACOLO

Michele Placido - Sarita Monti (lettori)
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Assunta Tutolo (lettrice) Valter Montepeloso (lettore)

Accademia delle Danze di Ilaria Pecorella

ALTRI MOMENTI ARTISTICI DELLA SERATA-SPETTACOLO

Roberto Tucci (lettore)
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