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Comunicato stampa 
 

Edison e il 59° Premio di Poesia Internazionale Lericipea 
all'Opera Poetica a Titos Patrikios 

 
Milano, 26 settembre 2013 - Edison, uno dei maggiori operatori del settore 
energetico italiano con un’importante presenza in Grecia, sostiene il 59° Premio di 
Poesia Internazionale LericiPea all'Opera Poetica assegnato quest’anno al 
massimo poeta ellenico vivente, Titos Patrikios.  
 
“Edison ha accolto con grande piacere l’opportunità di contribuire al Premio 
LericiPea all’Opera per Titos Patrikios. – ha dichiarato Roberto Potì, Executive 
Vice President di Edison – “Siamo presenti  in Grecia con Edison Hellas sin dal 
2001 e operiamo nel paese dal 2008 grazie ad Elpedison, il secondo operatore 
energetico del mercato ellenico.  Da sempre siamo sensibili alle tematiche  e alle 
iniziative legate alla cultura e alla memoria storica di questo Paese tanto vicino 
all’Italia. La nostra partecipazione testimonia il forte legame che unisce Edison 
alla Grecia e conferma la nostra volontà di essere un soggetto attivo nella 
valorizzazione del suo patrimonio culturale anche al di fuori dei confini nazionali”. 
 
Edison considera le partnership in ambito culturale un indispensabile strumento di 
dialogo con la società civile, con le comunità locali dei Paesi in cui opera e gli 
interlocutori con cui interagisce quotidianamente. Uno strumento per condividere 
esperienze, percorsi e valori con altre realtà. Realtà che aiutano un’impresa, con 
tutto il suo carico umano fatto di storia, valori, persone e responsabilità a essere 
un “buon cittadino”. 
 
Il Premio LericiPea all'Opera Poetica, uno dei più importanti in Italia e in Europa, è 
conosciuto per aver premiato i più grandi poeti del mondo, non solo europei, ma 
anche provenienti dagli USA, dalla Russia, dall'Argentina e dal Brasile ed è infatti 
riservato a personalità di grande rilievo internazionale in campo letterario e 
poetico. Quest'anno la Giuria ha deciso di premiare quello che considera il 
massimo poeta greco vivente, Titos Patrikios, fondatore dell'importante rivista 
letteraria "Epitheòrisi Technis", autore di numerose pubblicazioni e traduttore, tra 
gli altri, di testi di Spinoza, Lukàs, Majakovskij, Neruda, Valerj, Balzac e Stendhal.  
 
Tra i numerosi riconoscimenti di Patrikios va ricordato il Gran Premio di 
Letteratura Nazionale in Grecia nel 1994. Nel 2004 il Presidente della Repubblica 
Italiana Carlo Azeglio Ciampi gli ha conferito l'onorificenza di Cavaliere della 
Repubblica per il suo contributo allo sviluppo dei rapporti tra l'Italia e la Grecia. La 
scelta è caduta su di lui sia per la sua opera poetica e la sua vita che è di esempio 
a tutti i giovani, sia per la volontà di far sentire la vicinanza del popolo italiano a 
quello greco, in un momento tanto difficile per questi due Paesi così affini per 
cultura e storia. 
 



 
Edison in Grecia 
 
Edison che compie 130 anni è la più antica azienda elettrica d’Europa. In Grecia è 
presente attraverso Elpedison, società nata dalla joint venture con Hellenic 
Petroleum e Ellaktor. Elpedison è oggi il secondo operatore energetico del 
mercato ellenico con una centrale a ciclo combinato da 390 MW operativa a 
Salonicco e una nuova realizzazione da 420 MW a Thisvi. 
 
In considerazione della radicata presenza industriale in Grecia, Edison dedica 
particolare attenzione agli aspetti storico-culturali che accomunano i due Paesi. In 
questo contesto, Edison nel 2006 si è fatta promotrice di un’importante mostra 
intitolata Caravaggio e il ‘600, che si è tenuta presso il Museo di Arte Cicladica, 
in collaborazione con altre istituzioni ed enti e con l’Alto Patronato dei Presidenti 
della Repubblica di Italia e Grecia.     
 
Nel 2008, Edison ha partecipato alla realizzazione di un’ esposizione, intitolata Da 
Tiziano a Pietro da Cortona, svoltasi anch’essa presso le sale dello stesso 
Museo di Atene. Nel 2010, Edison ha sponsorizzato la produzione del celebre 
Pink Floyd Ballet firmato da Roland Petit su musiche dell’omonimo gruppo. Lo 
spettacolo è stato realizzato dal Corpo di Ballo del Teatro alla Scala, presso 
l’Auditorium della Musica di Atene.  
 
Sempre nel 2010, la controllata Elpedison ha contribuito all’esibizione al pubblico 
greco della statua della Minerva di Arezzo, capolavoro ellenistico del 3°- 4° sec. 
a.C. attribuito alla scuola di Fidia, proveniente dal Museo Nazionale Archeologico 
di Firenze. Infine nel 2012, sempre nell’ambito della qualificata collaborazione con 
la prestigiosa istituzione del Museo di Arte Cicladica, Edison è stata lo sponsor 
principale, sotto l’Alto Patronato dei Capi di Stato di Italia e Grecia, di un evento 
espositivo di grande valore artistico intitolato Principesse del Mediterraneo 
all’alba della storia. 
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