
Ottava Edizione del premio 

Curinga Città Del Mondo 
 

La gente, tanta gente, comincia a riempire l’anfiteatro e i gradoni non riescono a contenere quanti 

sono venuti per questa 8 * Edizione del premio Curinga Città del Mondo 2009. Tutt’intorno è gente 

in piedi o seduta alla meno peggio, ma tutti sono qui, dai politici agli uomini di cultura dai giovani 

ai non più giovani dalla casalinga alla professionista . Una festa di colore e di immedesimazione 

nella quale ognuno si ritrova, premio che diventa identificazione e segno di appartenenza ad una 

comunità piccola ma creativa e che quando vuole sa valorizzare i propri concittadini e i propri 

corregionali impegnati nel mondo della cultura, dell’arte e dell’ 

imprenditoria.    

L’edizione 2009 ha voluto premiare con una 

splendida targa in argento e cristallo, dell’ orafo 

Gerardo Sacco, due nomi della cultura calabrese i 

quali valorizzano le potenzialità espresse dal 

nostro innumerevole substrato culturale e umano: 

Rubettino con questa splendida realtà 

imprenditoriale nella quale cura con particolare 

attenzione ciò che il nostro territorio e i nostri autori esprimono, 

amplificandolo in un contesto nazionale ed internazionale, e per contro 

colgono le anime più interessanti del vastissimo bacino culturale internazionale per darne il giusto 

riconoscimento. Antonio Panzarella  l’ anima del teatro calabrese, (il “peccato originale”), entità 

indelebile della cultura calabrese e non,  autore di innumerevoli pubblicazioni fotografiche ha 

curato con particolare cura pubblicazioni legate al teatro, vulcano in continua eruzione di idee e 

progetti. Due personaggi punta di diamante della  nostra regione che con il loro lavoro, l’ innata 

passione per quello che fanno e la profonda dedizione al mondo della cultura portano e 

continueranno a portare lustro alla nostra terra. 

Ricordo che sono visibili le interviste ai vincitori del premio insieme ad un saluto del sindaco Ing. 

Domenico Pallaria, nella sezione video di questo sito. 

 

     Cesare Natale Cesareo 

 

 



  

  

  

  



  
  

  
 

 

 

 

 


