
Cerimonia conclusiva “Premio Alfredo Rampi” 
Sabato 18 aprile, bella giornata di festa e condivisione in Campidoglio 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Sabato 18 aprile, nella splendida e prestigiosa cornice della Sala della Protomoteca del Campidoglio, si è 
tenuta la cerimonia conclusiva del nostro “Premio Alfredo Rampi - Letteratura e Infanzia”. Una giornata 
meravigliosa per i presenti, vissuta in un clima piacevole di festa, fantasia, cordialità e condivisione.  
L’evento, che ha ricevuto il riconoscimento della Medaglia del Presidente della Repubblica, è stato presentato 

con professionalità e simpatia dalla giornalista Cinzia Tani e dallo scrittore Giorgio Nisini.  
“Madrina” dell’iniziativa Franca Rampi, che ha premiato i  primi classificati 

di tutte le sezioni. 
La manifestazione è stata aperta dall’interessante intervento del 

Presidente del Centro Rampi Daniele Biondo, che ha sottolineato 
l’importanza della letteratura dell’infanzia per la costruzione  delle 
capacità di resilienza dei cittadini italiani nei confronti degli eventi 
drammatici che ne attentano l’incolumità. Il suo intervento è stato seguito 
dal saluto del Presidente della 

giuria, Walter Veltroni, che ha 
offerto al pubblico che gremiva la 
sala parole cariche di attrattiva e 

spunti di riflessione sul tema 
dell’indifferenza e dell’individualismo a causa dei quali il nostro territorio 
è esposto all’incuria e ai rischi più disparati, sostenendo, di contro, la 
forza del “prendersi cura” e del valore di Associazioni come il Centro 
Rampi, che quotidianamente danno il loro contributo silenzioso e solidale 
al Paese. 

Sono stati presentati i volumi 

vincitori del concorso, "Il 
Diario allegro di Leopoldo Klein" di Alessandro Gioia (“Giulio 

Perrone Editore”) e la raccolta di racconti "Io posso volare" 
("L'Erudita"). 

Premiate scolaresche provenienti da Cento (FE), Viterbo e 
Corigliano Calabro (CS), con i ragazzi entusiasti che hanno aggiunto 
colore e freschezza alla già gradevole giornata.  
Significativi e appassionati gli interventi dell'ideatore e coordinatore 

del Premio Michele Grano e del Prof. Carlo Serafini, giurato e 
stretto collaboratore nell’organizzazione del Premio. Momenti di forte 

emozione nello spazio delle premiazioni e grazie all'attore Camillo M. Ciorciaro che ha impreziosito la giornata 
con la lettura artistica di alcuni brani delle opere vincitrici. Sulla nostra pagina Facebook tutte le foto della 
bellissima mattinata. 

Centro Alfredo Rampi 
newsletter 

ONLUS 
ONLUS 

ONLUS 
ONLUS 


