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Il “Premio San Fele d’Oro” è stato istituito nel 2006 come una delle sezioni del “Premio Penisola Sorrentina
Arturo Esposito”, rassegna di eventi e spettacoli dedicati alla valorizzazione dei territori del mezzogiorno.
Nel 1996 tre persone, tre componenti di una piccola famiglia decidevano di fondare un premio dedicato
alla poesia. Queste tre persone erano Arturo, Rachele e Mario Esposito. Quanti sogni, quante speranze,
quanto entusiasmo in quel nido costituitosi in un’associazione culturale dal nome altisonante: Il Simposio
delle Muse. Come ogni storia anche questa ha avuto il suo momento buio. Nel 2004, infatti, muore Arturo
Esposito. Il figlio Mario ne assume il testimone e, pure con dolore e non poche difficoltà, decide di portare
avanti questa creatura ereditata dal padre, grazie anche al supporto dello zio, il Prefetto delle Repubblica
Mario Esposito che ne diventa il presidente onorario. La rassegna, come un piccolo miracolo, comincia
a crescere a dismisura e, tutta all’insegna del ricordo del suo indimenticabile fondatore, supera i confini
regionali. Oggi il Premio “Penisola Sorrentina Arturo Esposito” è un’iniziativa che, attraverso diverse
manifestazioni, tocca diversi luoghi d’Italia con sezioni, ospiti e personaggi di indiscusso prestigio e di livello
internazionale come Paul Sorvino, Fred Murray Abraham, Giancarlo Giannini e tanti altri. Poesia, giornalismo,
televisione, cinema, teatro, canzone. Le sezioni di un premio che segnala tre architravi fondamentali della
società: la cultura, il lavoro, la passione.
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Dopo il grande successo delle edizioni passate che hanno visto la partecipazione di ospiti internazionali
tra cui l’attore italoamericano Vincent Spano, gli attori Giuliano Gemma e Luigi Maria Burruano, il
cantautore Roberto Vecchioni e tanti altri, si rinnova l’appuntamento con la sezione “San Fele d’oro”
all’interno del premio Penisola Sorrentina Arturo Esposito, festival di cultura e spettacolo promosso con
il patrocinio del Senato della Repubblica e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Non si tratta del
classico premio letterario quanto piuttosto di una grande serata-evento che fa della trasversalità il suo
punto di forza passando dalla musica, al cinema, all’intrattenimento e che accende su San Fele i riflettori
dell’attenzione mediatica nazionale. Quest’anno la rassegna si inaugura qui in Lucania e sceglie una
formula nuova: quella del talk show televisivo, del contenitore culturale, dello spettacolo informativo e di
approfondimento. Non mancherà, inoltre, il legame col territorio attraverso l’assegnazione del “genius
loci award”, istituito in collaborazione con la Presidenza della Regione Basilicata per segnalare il talento
delle forze operanti sul territorio. E poi una finestra sui libri , sulla narrativa e sulle opinioni con la sezione
“Giustino De Jacobis”, a lui dedicata nel centocinquantesimo anniversario della morte. Politica, sport,
giornalismo, spettacolo diventano allora il fondale magico per premiati e personaggi accomunati dal filo
rosso della vita, della passione, della riflessione.
Il Direttore artistico
Mario Esposito

Il Sindaco
Gerardo Fasanella

PIPPO FRANCO
Spettacolo

È stato uno dei protagonisti della commedia all’italiana, ed è fin dagli anni settanta uno dei
comici e conduttori televisivi della televisione italiana. Ha fatto parte della storica compagnia
di varietà Bagaglino.

PA R I D E L E P O R A C E
Genius Loci Award

Giornalista, docente a contratto, calabrese di origine, dopo le esperienze di capo redattore
al “Quotidiano della Calabria” e di direttore a “Calabria Ora” approda alla direzione del
“Quotidiano della Basilicata”, di cui ha già aumentato considerevolmente vendite e introiti
pubblicitari.

LUCIANO MO G G I
Sport

È un dirigente sportivo e manager calcistico italiano. Personaggio esperto e discusso del
calcio italiano, è stato dirigente di Roma, Lazio, Torino, Napoli e Juventus.

GIAMPIERO M U G H I N I
Premio Giustino De Jacobis

È uno scrittore, opinionista ed ex giornalista italiano specializzato nell’ambito calcistico.
Ha collaborato a diverse testate tra cui “Il Manifesto”, “Reporter”, “L’Europeo” e
“Panorama”. Ironici e vivaci i suoi interventi a trasmissioni televisive come il “Costanzo
Show”, “Controcampo” e “Controcampo ultimo minuto”.

PAOL O C IRI NO P O M I C I NO
Saggistica e Politica

Un protagonista “di razza” della politica italiana, per cinque anni presidente della Commissione
Bilancio della Camera, più volte Ministro della Prima Repubblica. Commentatore de “Il
Giornale” e opinionista per altri quotidiani nazionali. Con lo pseudonimo Geronimo ha scritto
diversi libri tra cui “La politica nel cuore”.

NELLO REGA
Giornalismo

Giornalista professionista, lavora nella redazione Esteri di Televideo Rai. Autore di programmi
tv, ha collaborato con quotidiani, periodici e network nazionali: Il Giornale, Radio Rai, San
Marino Rtv, Tg3, Radio Dimensione Suono.

c o n l a p a r t e c i pazione di

Giovanni Fasanella
giornalista di “Panorama”

Elisa Longini
attrice

Simone Magi
Oltre (Cover Band Baglioni)
cantante

Alba Tamarazzo
attrice

Raffaele Tedesco
cantautore

Organizzazione Associazione culturale Il Simposio delle Muse - www.premiopenisolasorrentina.info - Direzione artistica Mario Esposito
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