
                                                                                    
                                                                                 

                                     

Il 59° Premio di Poesia Internazionale LERICIPEA all'Opera Poetica è assegnato al poeta greco
Titos Patrikios.
Il Premio, uno dei più importanti in Italia e n 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 (www.lericipea.com ).
Il Premio all'Opera Poetica è riservato infatti a personalità di grande rilievo internazionale in campo
letterario e poetico, come ben si può notare dall'elenco dei poeti premiati negli anni passati .
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,Balzace,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 (http://direpoesia.wordpress.com/i-poeti-di-dire-poesia).
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. 
L'evento  è  realizzato  in  collaborazione  con  l'Istituto  Italiano di  Cultura  di  Atene,  l'Ambasciata
Italiana e il Centro Ellenico di Cultura-Comunità Ellenica di Milano.
Alla premiazione verrà data massima visibilità sulla stampa nazionale italiana e greca e in sede di
premiazione  verrà  proiettato  il  filmato  realizzato  da  Edison,  sponsor  del  Premio,  sulla  Mostra
“Principesse del Mediterraneo all’Alba della Storia”. Inoltre, a Patrikios, sarà assegnata la Medaglia
del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano conferita alla Manifestazione.
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Poeti Premiati per L'Opera Poetica dal 1998 (anno dell'istituzione di questa 
sezione) :

2012 Evegenij Evtushenko (Russia)

2011 Marcia Theophilo (Brasile)

2010 Ismail Kadarè (Albania)

2009 François Cheng (Cina)

2008 Bella Achmadulina (Russia)

2007 Jesper Svembro (Svezia)

2006 Lawrence Ferlinghetti (U.S.A)

2005 Seamus Heaney (Irlanda)

2004 Edoardo Sanguineti (Italia)

2003 Juan Gelman (Argentina)

2002 Hans Magnus Enzesberger (Germania)

2001 Ives Bonnefoy (Francia)

2000 Adonis (Siria)

1999 Attilio Bertolucci (Italia)

1998 Mario Luzi (Italia)
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