
“Premio Internazionale Mario Luzi” – II edizione 2006/2007 
Premio letterario per l’edito e l’inedito www.marioluzi.it  

 
Alto Patronato del Presidente della Repubblica 

 
   Iscrizioni per la poesia inedita entro il 30 aprile 2007  

E’ Franco Marini - Presidente del Senato della Repubblica - il nuovo 
Presidente del “Premio Internazionale Mario Luzi”, istituito da Mattia 
Leombruno nel 2005, oggi Direttore responsabile del Premio e 
Presidente di EventoFestival, Ente che si occupa della promozione e 
realizzazione del Premio. 
Molte sono le novità culturali che sono state introdotte a  partire da 
questa seconda edizione. 
“Il Premio Luzi – dice Mattia Leombruno - è stato concepito per 
divenire un evento permanente e vitale, ovvero per essere capace di 
continuare l’eredità umana e letteraria del Poeta e Senatore, una delle 
personalità più nitide della cultura italiana del secolo scorso. Il largo 
consenso che il Premio ha raccolto presso le Istituzioni nazionali ed 
internazionali, ma anche l’adesioni personale di esponenti di primo 
piano, dimostra come sia stato recepito il nostro messaggio. Un 
richiamo che abbiamo volutamente rivolto alle Istituzioni per sollecitare 
quel senso di responsabilità  per la cultura e la memoria, per  la tutela 
dei valori e delle tradizioni, ovvero di quei principi che soggiacciono 
alla società umana, e che sono accomunati da un senso di “urgenza 
collettiva”. La poesia non dovrebbe mai allontanarsi del tutto dalla 
società cui si riferisce, il suo senso di responsabilità passa proprio per 
la sua presenza e la sua capacità di evocare: una parte del nostro futuro 
muove senz’altro dalla parte più lodevole del nostro passato”. 
Quest'anno il carattere dell'internazionalità del Premio, coerentemente 
con la figura del grande Poeta e Senatore, sarà ulteriormente rafforzato 
grazie all'introduzione di tre nuove sezioni; inoltre spazio alla poesia 
inedita ed ai giovani studenti delle scuole superiori italiane (per 
scaricare il bando www.marioluzi.it ) In breve, la nuova veste che 
assumerà il Premio con le sue cinque sezioni, mira a ricalcare la 
medesima articolazione che caratterizza anche la vasta produzione 
letteraria di Luzi: dalla poesia, al teatro, alla saggistica. Il Premio nato a 
pochi mesi dalla scomparsa del Poeta e Senatore toscano, avvenuta il 28 
febbraio 2005, vuole imporsi come uno dei premi di riferimento nel 
panorama culturale italiano. Il Premio Luzi di EventoFestival 
rappresenta il primo e l’unico ufficialmente autorizzato dall’erede 
universale, Dott. Gianni Luzi,  figlio del Poeta.Già docente di letteratura 
- critico letterario, poeta, saggista - Luzi lungo i suoi settant’anni di 
produzione letteraria ha scritto molto, fra le più belle pagine della 
letteratura del novecento. Da quelle pagine emerge con rara vitalità un 
radicato senso dello Stato e della società, che l’hanno portato ad 
attraversare da protagonista tutte le fasi cruciali della storia 
contemporanea. Il valore che investe le diverse attività del Premio - e 
che pure le sostiene e le orienta con il suo spirito - è da ricercarsi nel 
senso della nostra memoria storica, che noi ci sentiamo compiutamente 
di richiamare secondo i modi della cultura e della responsabilità sociale: 
"Noi siamo quello che ricordiamo, il racconto è ricordo  e  ricordo è 
vivere" (M. Luzi). Un Premio dunque, che sulla scorta della grande 
tradizione letteraria e della storia, riscopre l’importanza di parlare alle 
nuove generazioni - con un linguaggio universale e senza tempo - perché 
esse possano riscoprire a partire dal dettato poetico, quell'insieme di 
valori e sensibilità che sono concreta speranza per l'avvenire. Per questi 
aspetti fortemente caratterizzanti il “Premio Internazionale Mario Luzi” 
non è destinato di volta a concludersi con la cerimoniali di premiazione 
che si tiene ogni anno, ma invece accresce nelle varie edizione la sua 
funzione di servizio culturale permanente che è il vero “motore 
primo”, la ratio cui il Premio è ispirato (www.marioluzi.it). 

 

 



 
Giuria 

• Presidente del Premio:  
      Franco Marini, Presidente del Senato 
• Direttore responsabile: 
      Mattia Leombruno, Presidente di EventoFestival 
• Giuria: Maria Luisa Spaziani, Presidente   
       Anna Buoninsegni, Tiziano Broggiato, Paolo Lagazzi,  
       Mattia Leombruno, Dante Maffia, Alfiero Petreni,  
       Davide Rondoni. 
• Comitato Scientifico: Fabrizio Dall’Aglio,  

 Marco Guzzi, Giancarlo Quiriconi, Silvio  
 Ramat, Mario Specchio. 

 
Patrocini 

Alto Patronato della Presidenza della Repubblica 
Unesco, Consiglio dei Ministri, Ministero Affari Esteri,  Ministero Beni Culturali, Ministero Istruzione, Ministero 
Università e Ricerca, Comune di Roma, Comune di Firenze, Comune di Gubbio, Accademia della Crusca, CRUI 
(Conferenza Rettori Università Italiane). 
 
Comitato d’Onore 
Carlo Azeglio Ciampi Presidente emerito della Repubblica 
Franco Marini Presidente del Senato 
Fausto Bertinotti Presidente della Camera 
Romano Prodi Presidente Consiglio Ministri 
Giovanni Puglisi Direttore Commissione italiana Unesco 
Massimo D’Alema Ministro Affari Esteri 
Francesco Rutelli Ministro Beni Culturali 
Giovanni Fioroni Ministro Istruzione 
Vittoria Franco Presidente Commissione Cultura Senato 
Pietro Folena Presidente Commissione Cultura Camera 
Salvatore Italia Direttore Beni Archivistici e Librari  MBAC 
Gherardo La Francesca Direttore Cooperazione Culturale Esteri 
Massimo Cacciari Sindaco di Venezia 
Walter Veltroni Sindaco di Roma 
Leonardo Dominici Sindaco di Firenze 
Orfeo Goracci Sindaco di Gubbio 
Claudio Petruccioli Presidente della Rai 
Giorgio Assumma Presidente SIAE 
Giuseppe Ferrazza Presidente ETI – Ente Teatrale Italiano 
Enzo Cheli Presidente Gabinetto Vieusseux 
Giovanni Conso Presidente  Accademia Lincei e Presidente  emerito Corte Costituzionale 
Francesco Sabatini Presidente Accademia della Crusca 
Guido Trombetti Presidente CRUI – Conferenza Rettori Università 
Rita Levi Montalcini, Premio Nobel per la ricerca e Senatrice a vita 
Stefano Passigli Senatore della Repubblica 
Augusto Marinelli Rettore Università di Firenze 
Renato Guarini Rettore Università “La Sapienza” di Roma 
Padre Paolo Scarafoni Rettore Università Europea di Roma 

 

! Per qualsiasi informazione: 
www.marioluzi.it - tel. 06.66166081 –  infopremio@marioluzi.it 


