
Ritorna a Roma, il 7 novembre, la 
XXXVIII edizione del Premio Euro-
peo Capo Circeo che si terrà al Salone 
Monumentale della Biblioteca Casa-
natense. Il prestigioso riconoscimen-
to ha come mission la promozione 
e l’integrazione culturale, sociale, 
scientifica, economica e politica fra 
le Nazioni Europee e i Paesi del Medi-
terraneo. Inoltre, ha come sua finalità 
la premiazione di uomini e donne eu-
romediterranei e di altri popoli che, 
nelle più diverse professioni e arti 
esercitate, oggi sono impegnati nella 
riconciliazione e nella pace e nell’e-
dificazione dell’unità della nuova 
Europa, nel segno del complesso e 
stratificato simbolo mitologico della 
‘maga Circe’.
“Simbolo che ben rappresenta le ori-
gini della civiltà occidentale e antici-
pa il ‘recupero’ odierno dei suoi albori 
e del suo veleggiare da Oriente verso 
Occidente. Origini della comune ci-
viltà che affondano nel tempo ben e 
molto prima rispetto alla tarda leg-
genda omerica e esprimono – si legge 
ancora – con ancora intatta vivacità 
e forza il legame profondissimo che 
lega le sponde della civiltà europea. 
Quelle delle sue origini e quelle della 
sua espressione odierna”. La statuetta 
in bronzo che viene consegnata agli 
illustri premiati ha infatti la raffigu-
razione della maga Circe, ed è creata 
dallo scultore Alessandro Marrone.
Il Premio Europeo Capo Circeo è di-
ventato nel corso degli anni uno dei 
più prestigiosi Premi di tutta Europa. 
Oltre 400 istituzioni e personalità del 
mondo della cultura, della diploma-
zia, del giornalismo e dei media, delle 
arti e dello spettacolo, della società e 
della politica, dell’industria e della fi-
nanza, appartenenti ai più diversi lidi 
ed estrazioni, hanno ricevuto l’ambi-
to premio (consultare il Tableau Stori-
co su www.premiocapocirceo.it ).
In questa XXXVIII edizione riceveran-
no il premio personalità nelle sezioni 
di: archeologia, astronomia, cinema, 
diplomazia e relazioni internaziona-
li,  dirigenza pubblica, genetica, gran-
de industria europea, poesia, polito-
logia e storia, televisione e media.
Il Comitato d’Onore del Premio è pre-
sieduto da Mario Palumbo ed è costi-
tuito da: Umberto Leanza, Giovanna 
Biga, Domenico Benedetti Valentini, 
Rino Caputo, Enrico Iacometti, Mar-
cello Lattuada, Dante Maffia, Silvano 

Moffa, Furio Ruggiero, Mario Scaf-
fidi Abbate, Augusto Sinagra, Enzo 
Siviero.       La Commissione per l’at-
tribuzione del PECC è presieduta da 
Luisa Gorlani Gambino, Giuliana de’ 
Medici, Alessandro Marrone, Elena 
Repman, Raffaele Scirè, Flavia Silve-
stroni e Stefania Sofra.       Nel Con-
siglio Direttivo, presieduto da Carlo 
Sgandurra, abbiamo il Copresidente 
Enea Franza; Gianluca Marchionne 
per le Relazioni Istituzionali Esterne 

e Stampa; Paola Sollenni, Organizza-
zione e Cerimoniale; Mario Cultrera, 
Francesca Pietropaolo, Corrado Ren-
do, Floriana Filippini e il Segretario 
Domenico Cambareri.

LIBERTÀ DI COMMERCIO, 
EGEMONISMI E REALE ESERCIZIO 
DELLA  SOVRANITÀ. 
EUFRASIA PROSSIMA VENTURA.
Durante la cerimonia sarà proiettato 
un corto esclusivo del Rettore Prof. 
Enzo Siviero, uno dei maggiori pro-
gettisti mondiali, sui grandi ponti 
sul Mediterraneo che uniranno Eu-
ropa, Africa e Asia nella nuova realtà 
di “Eufrasia”, affrancandoci da USA 
e Cina.

Ospite sarà il già Premio Capo Cir-
ceo Rino Barillari, lo spumeggiante 
fotoreporter fra i più famosi al mon-
do, denominato anche il Re dei “Pa-
parazzi”, reduce da un’importante 
mostra fotografica al MAXXI, Museo 
Nazionale delle Arti del XXI Secolo, 
dedicata alla carriera del fotorepor-
ter della “dolce vita”.
Il Premio Europeo Capo Circeo, 
PECC, interpreta la scelta della sede 

della manifestazione come fatto-
re d’importanza primario, Questa 
edizione si svolge in una location 
di  rilevanza storica e di un fascino e 
bellezza straordinaria: la Biblioteca 
Casanatense.
Fondata nel 1701 conserva un patri-
monio di circa 400.000 volumi. Fu 
istituita dai padri domenicani del 
Convento di S. Maria sopra Minerva 
a Roma come biblioteca di pubblica 
utilità, per volere del cardinale Giro-
lamo Casanate (1620-1700).  Proget-
tato dall’architetto Antonio Maria 
Borioni e inaugurato il 3 novembre 
1701, il Salone fu appositamente 
ideato, su disegno iniziale di Carlo 
Fontana, come una nuova struttura 
che doveva contenere il maggior nu-
mero possibile di volumi.

Attuale Direttore della  meravigliosa 
Biblioteca è la Dr. Lucia Marchi del 
MIBACT.

Tavolo di presidenza: da sin. Enea Franza, Furio Ruggiero, Carlo Sgandurra
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La premiazione di uomini e donne impegnati 
nell’edificazione dell’unità europea

• EUROPA SOVRANA E GARANZIA DEL FUTURO PER LE NUOVE GENERAZIONI • CERTEZZA PER LA 
PROMOZIONE DELL’INTEGRAZIONE EUROMEDITERRANEA • IL MEDITERRANEO MARE CHIUSO: SI 
RISPETTO DELLA LIBERTÀ DI NAVIGAZIONE MA FEDERALIZZAZIONE  DEL MARE  • LA GRANDE 
STORIA. LA NOSTRA STORIA. PER L’EUROPA LIBERA. • TRENTENNALE  DELLA CADUTA DEL MURO 
DI BERLINO E NASCITA E STORIA DEL MURO. • L’ANTISOVIESTISMO E   I GIOVANI ITALIANI CHE 
REALIZZARONO IL TUNNEL SOTTO IL MURO: I PREMIO CAPO CIRCEO DOMENICO  SESTA E LUIGI 
SPINA E LA TEDESCA ELLEN SESTA. • IL PREMIO CAPO CIRCEO ELENA SCIASCIA CATTURATA 
DALLA STASI, CONDANNATA E IMPRIGIONATA.


