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Si è svolta a Roma, martedì 18 dicembre 2012 alle ore 16,00 presso la " Sala del Refettorio" (Biblioteca)
della Camera dei Deputati in Via del Seminario 76, la Quindicesima Edizione del Concorso “Antonio De
Curtis”. La manifestazione è stata presieduta dall'Alto Patronato del Presidente della Repubblica con i
Patrocini del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati,
del Ministero dei Beni Ambientali e Culturali, della Regione Lazio, della Provincia e dell'Assessorato alle
Politiche Culturali di Roma, nonché di RAI SENIOR e della prestigiosa RADIO VATICANA. Dopo un convegno
presieduto da luminari della scienza e della medicina, Domenico Famiglietti, Presidente dell’associazione
ANLEP e vice Presidente dell’associazione “Amici di Totò”, ha conferito premi a noti artisti, attori ,
giornalisti e magistrati come il giudice Fernando Imposimato per il suo libro “La Repubblica delle stragi
impunite”, come l’attore e poeta Marco Ciotti, per la poesia “Danza d’un Guerriero”, e Pietro Orlandi,
autore del recente libro “Mia sorella Emanuela”. Sempre nella sezione narrativa, è stato insignito l’Avv.
Angelo D’Amelio per la pubblicazione del libro “I luoghi della mia anima”. In quest’opera è da ricavare
l’indicazione manifesta di un’adesione ad un’idea necessaria di valori, ormai in disuso, in un deserto in cui
regna sovrana una sorta di assenza di gravità e di incertezza che ci fa vagare fluttuanti nel vuoto della
incomunicabilità e della solitudine. E’ un inno alla vita e all’amore in cui si palesa l’incanto e la grazia
dell’universo femminile attraversato dall’autore con quel mistico abbandono di chi, nel silenzio della
propria coscienza, cammina a piedi nudi nel tempio del mondo. E’ un libro ricco di descrizioni, immagini
evocative e sentimenti in cui è racchiusa la sublime bellezza della nostra vita, come in un soffio dello spirito.
L'anima, quindi, è ciò che rende diverso ed unico ciascuno di noi proprio perché contiene l’unità del
sensibile. L'iniziativa, che ha visto la partecipazione di associazioni di solidarietà, come “Bambino oggi,
uomo domani”, ha come intento quello di mantenere vivo il ricordo di Antonio de Curtis, notoriamente
conosciuto come "il principe della risata".
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