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PREMIO PROMOTORI DELLA CULTURA 2022 

 
Il Premio promotori della cultura di Naxoslegge da questa edizione 2022 sarà intitolato al compianto 
Franz Riccobono che, lo scorso anno, era stato insignito del riconoscimento con cui, ufficialmente, 
si inaugura ogni anno il festival ideato da Fulvia Toscano. Come la stessa afferma: “Il premio nasce 
per omaggiare quanti, in vario modo, promuovono la cultura, facendone una ragione di vita. Il 
premio ha, per così dire, una struttura a cerchi concentrici che comprende premi assegnati a 
personalità e realtà non siciliane, premi attribuiti a siciliani fino ad arrivare a riconoscimenti a chi si 
è distinto sul territorio stesso della città di Naxos, quartier generale del Festival”.  
 
Questi i premiati per questa XII edizione del festival: Giordano Bruno Guerri, presidente del 
Vittoriale degli Italiani; Angelo Mellone, vice direttore di Rai 1; Pino e Manuel Grillo, fondatori della 
casa editrice calabrese Settecolori; ICM Istituto per gli incontri culturali Mitteleuropei di Gorizia.  
Spostandoci in Sicilia saranno premiati la città di Siracusa tra le dieci città finaliste per la Capitale 
italiana della cultura 2024; la Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella, per i 50 anni dalla nascita; 
Ninni Panzera, già presidente di Taormina Arte (alla carriera); Mimma Vicidomini per la storica casa 
editrice EDAS di Messina con cui Franz Riccobono ha realizzato moltissime delle due più importanti 
pubblicazioni; Fabio Pilato, messinese maestro del ferro, artista di straordinario talento; Nino Pala, 
grecista di fama, grande operatore culturale promotore del dialogo tra Calabria e Sicilia. Si aggiunge, 
infine, il premio ai giovani operatori culturali che si sono distinti per la coraggiosa visione e la tenacia 
nella azione. La direzione artistica ha individuato per questo riconoscimento il neonato festival “La 
culturale”, ideato e organizzato a Milazzo da Giancarlo Cutrona e Livia Divona. 
 
Una vera festa della cultura in cui nord e sud dialogano in nome della competenza e della passione, 
una festa di confronto generazionale che vuole riconoscere merito a chi da anni lavora e opera come 
anche a chi si accinge a farlo e deve essere incoraggiato nelle scelte e nei metodi.  
La sera del 2 settembre sarà anche occasione per raccontare, in sintesi, il complesso e ricco 
cartellone oltre che per presentare il secondo numero di “Naxos. Rivista di Storia, Arti e Narrazioni”, 
creatura nata in seno a Naxoslegge, che vuole essere uno strumento di diffusione ragionata dei temi 
trattati nella rassegna. 
 

I premiati riceveranno una scultura dell’artista Stefania Pennacchio 
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