
Presso la Casa delle Culture in Roma 
PREMIAZIONE DEL CONCORSO LETTERARIO “HO UNA CASA – Onlus” 

bandito dall’omonima Associazione 
 

Sotto la regia della scrittrice, Arch. Luciana Vasile, Presidente 
dell’Associazione “Ho una casa – Onlus”, venerdì 12 novembre, presso la 
Casa delle Culture in Trastevere, si è svolta la cerimonia premiativa del 
Concorso Letterario “Ho una casa - Onlus”. La prestigiosa manifestazione, 
svoltasi con un concorso eccezionale di poeti convenuti da ogni parte d’Italia, 
è stata arricchita dalla presenza di personaggi ragguardevoli nel panorama 
letterario, teatrale e mediatico, quali il poeta Luciano Luisi, la giornalista 
Barbara Palombelli e l’attrice Giuditta Saltarini. 

Il certame letterario, nato per sostenere il progetto umanitario “dare una 
casa a chi non ce l’ha” nella terra del Nicaragua, è stato animato dalla finalità 
di contribuire, con il dono della parola dei partecipanti, alla realizzazione di 
iniziative concrete per un mondo più attento, più responsabile e solidale, a 
cominciare dalla cultura. Cultura e solidarietà sono sinonimi, o dovrebbero 
esserlo. A fondamento di entrambe c’è la condivisione e la partecipazione, 
secondo un concetto autentico dei rapporti umani e delle relazioni. Che 
comunicazione può essere, infatti, quella che non sia fondata sulla 
comunione?   

Tema del Concorso è stato: “L’Altro”, da intendersi come tutto ciò che è 
altro da sé, con un’anima propria, ivi compresa la natura. Uscire dall’egoismo 
per percorrere l’alterità. L’Altro è il nuovo che è fuori di noi: il fratello, il 
nemico, il diverso, il contrario, colui che ci completa, colui del quale abbiamo 
bisogno nella misura in cui lui ha bisogno di noi. L’Altro è anche il nuovo che 
è dentro di noi: la ricerca interiore di cambiamento, quella piccola, individuale 
rivoluzione, ma nello stesso tempo l’unica, quindi la più grande, che ci sia 
concesso di fare. 

Il progetto umanitario della Onlus è volto alla costruzione di case per 
campesinos e la quota di iscrizione al concorso (peraltro assai contenuta) è 
stata interamente devoluta per questa causa. In Nicaragua, portando progetto 
e finanziamento, Luciana Vasile dal 2007 ha già costruito diciassette case e 
entro la metà del 2011 si raggiungerà il numero di venti (costo di una casa 
Euro 5.000,00), con l’appoggio e la collaborazione, sul posto, di alcuni gruppi 
missionari che lavorano nella zona da molto tempo: i Piccoli Fratelli di 
Foucauld, il Vescovo missionario tedesco Mons. Bernardo Hombach, i 
Missionari del Verbo Divino. 

La prestigiosa Giuria del Concorso, presieduta da Roberto Piperno e 
composta da Maria Grazia Calandrone, Luigi Celi, Francesca Farina, 
Annamaria Ferramosca, ha stabilito la seguente graduatoria: I° Premio: “’Na 
rosa…sbannuta” di Giuseppe Vultaggio (Trapani); II° Premio: “Rojm-
Lapidazione” di Rodolfo Vettorello (Milano); III° Premio: “Zingarella” di Alberto 
Canfora (Roma); IV° Premio: “Le penne di Sarajevo” di Niccolò Andrea Lisetti 



(Firenze); V° Premio: “La madre di Giuda” di Marina Pratici (Aulla, Massa 
Carrara).     

I Premi posti in palio per i cinque vincitori sono consistiti in pregevoli 
opere d’arte generosamente offerte dalle seguenti artiste: Fiamma Dinelli, 
Tina Loiodice, Maria Grazia Oppo, Daria Picardi, Maria Luisa Ricciuti. Altri 
simpatici omaggi, oltre alle felicitazioni della Giuria, sono andati ai quindici 
finalisti, di cui sono state lette le opere, selezionate tra le circa novanta 
pervenute in segreteria. Ed ecco i loro nomi: Sandro Angelucci (Rieti), Pietro 
Baccino (Savona), Giulio Barberi (Roma), Nella Bruneri Giacone (Roma), 
Franco Campegiani (Marino, Roma), Tatiana Ciobanu (Roma), Armando 
Giorgi (Genova), Carla Guidi (Roma), Annalisa Macchia (Firenze), Fiorenza 
Mormile (Roma), Claudio Porena (Ostia, Roma), Maria Rizzi (Roma), 
Domenico Sacco (Roma), Ferdinando Tricarico (Napoli), Alessandro Valentini 
(Roma).   

Tra le numerose personalità intervenute, la brillante conduttrice ha 
salutato e chiamato in causa lo scrittore Maurizio Meggiorini, di Mestre, 
Presidente dell’I.P.LA.C. (“Insieme per la Cultura”), Associazione culturale di 
dimensioni nazionali particolarmente significative ed estese. Infine, nel 
salutare i gentili ospiti, il Presidente ha dato appuntamento alla prossima 
edizione del Premio, anticipandone il tema: “La Casa”. Per informazioni 
sull’Associazione e sul Premio, si può contattare la Segreteria al seguente 
indirizzo: “Ho una casa – Onlus”, Vicolo del Cinque, 24 A – 00153 ROMA. 
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