
In una tiepida serata estiva, alla presenza di un numerosissimo pubblico,l’Associazione per Curinga 

ha voluto conferire, a due calabresi D.O.C. come ormai da tradizione, le prestigiose targhe create 

dal maestro orafo Gerardo Sacco. Le illustri personalità alle quali quest’anno la commissione dell’ 

associazione ha assegnato gli importanti riconoscimenti sono stati, il nostro concittadino Mons. 

Guido Mazzotta per i suoi alti meriti culturali, vissuti alla 

luce dei suoi quaranta anni di sacerdozio. Ricordiamo molto 

brevemente che mons. Mazzotta oltre a ricoprire alti 

incarichi nella curia romana ha delicatissime compiti in 

ambito Vaticano. Innumerevole la sua produzione 

letteraria,e prestigioso il suo incarico di preside della facoltà 

di Filosofia Teoretica all’ università Urbaniana. Un premio 

ed un riconoscimento meritatissimo, che vuole premiare la 

curinghesità mai disconosciuta, ma anzi valorizzata in Italia 

e nel mondo.Un commovente augurio è stato inviato da 

Mons. Staglianò.  

Altro prestigioso premiato per la sezione Cultura 

mediterranea, il Dott. Pino Michienzi  di Catanzaro con 

origini curinghesi, il quale per il suo impegno nel mondo 

dello spettacolo ed in particolare del teatro,valorizza la 

solarità della cultura mediterranea, impegnato nella ricerca 

continua di autori e testi calabresi, da circuitare nei 

maggiori teatri italiani . La sua storia legata al teatro e ai 

laboratori teatrali degli anni settanta, si incontra con un altro 

impegnatissimo nostro concittadino, il Prof. Antonio 

Panzanella, dal quale è stato presentato e che ha voluto 

ricordare con affetto e grande stima. 

Ci sarebbero ancora sicuramente tante cose da raccontare e da dire. Dalle personalità intervenute,al 

pubblico calorosissimo, agli ospiti illustri, al piacevolissimo post premio con lo spezzatino e la 

pasta e ceci, ma tralasciamo di proposito, avendo voluto focalizzare l’essenza di questa Settima 

Edizione del ”Premio Curinga nel Mondo”  su i due premiati: Mons. Guido Mazzotta e il Dott. Pino 

Michienzi, ai quali vanno ancora i complimenti del nostro sito www.curinga-in.it.  

    Cesare N. Cesareo 

Curinga 10 agosto 2008 
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Ricordiamo che sono disponibili nella sezione video degli 
eventi, le interviste con i vincitori del premio e i video di tutti i 

momenti della bella serata��
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