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NINFA CAMARINA 10

SALUTO DEL SINDACO

Il Premio letterario Ninfa Camarina, città di Vittoria, alla sua seconda
edizione come premio Nazionale della Critica, ha ottenuto quest’anno un
altro bel riconoscimento. Il Ministero per i Beni e le Attività culturali ha
concesso infatti il patrocinio che si aggiunge a quelli della Regione Siciliana
e della Provincia regionale di Ragusa.

Dal 2008, il Ninfa Camarina, a cadenza biennale, decreta il vincitore tra le
opere edite di narrativa italiana, grazie alla collaborazione di una giuria di
prestigio che, quest’anno, fa capo ai quotidiani l’Avvenire, Il Sole 24ore, Il
Messaggero e La Sicilia.

E’ infatti sulle testate giornalistiche nazionali che il Ninfa Camarina fa
affidamento per decretare il vincitore, con una formula nuova, originale,
che si  distingue fra i tanti premi letterari italiani. Una formula che fa, del
nostro, un premio assolutamente libero da pressioni da parte delle case
editrici, proprio perché si basa sulle recensioni già pubblicate da testate
giornalistiche che scegliamo di volta in volta.

E’ con piacere che, dopo la bella affermazione di due anni fa della scrittrice
Laura Bosio, saluto il nuovo vincitore, il giovane Marco Missiroli, con il
romanzo Bianco.

E saluto con piacere anche le vincitrici dei due premi satellite: la Ninfa
d’Argento che quest’anno va all’architetto Maria Giuseppina Grasso
Cannizzo, e il Virgilio Lavore che va all’archeologa Marcella Pisani.

Un doveroso ringraziamento va a quanti hanno contribuito alla riuscita
di questa edizione: al direttore del Museo Archeologico di Camarina, dott.
Umberto Spigo, per l’ospitalità, ai rappresentanti dei quotidiani: L’Avvenire,
Il Sole 24ore, Il Messaggero e La Sicilia, gli Enti locali, il Consorzio Cerasuolo
di Vittoria D.o.c.g. e a quanti continuano ad onorare con la loro
partecipazione e la loro presenza il Ninfa Camarina e la Città di Vittoria.

SALUTO DELL’ASSESSORE ALLA CULTURA

Il Ninfa Camarina, insieme al Vittoria Jazz Festival, è una delle realtà
culturali vittoriesi più affermate.

Il premio, che fino al 2007, è stato riservato ad opere inedite,  trae
ispirazione dal luogo in cui viene istituito e promosso ormai da dodici anni.

La città di Vittoria e la frazione marinara di Scoglitti, con le sue spiagge
che si estendono per decine di chilometri e con il suo mare limpido,  sorgono
a ridosso dell’antica Camarina, cantata dal poeta Pindaro nei versi dedicati
al camarinese Psàumide.

Il Ninfa Camarina, che  ha ottenuto anche il patrocinio del Ministero per
i Beni e le Attività culturali, si articola in tre sezioni: il premio letterario della
Critica, la Ninfa D’Argento e il Virgilio Lavore.

Una manifestazione che ha saputo crearsi un suo spazio nel panorama
vasto dei premi letterari italiani e che, oggi più che mai, contribuisce a
veicolare il nostro territorio a livello nazionale, grazie alla collaborazione
con testate giornalistiche di prestigio e grazie alla presenza nella nostra
città di scrittori e di esponenti di rilievo della cultura nazionale.

Un ringraziamento  va ai rappresentanti delle testate giornalistiche che
ci hanno fatto da giuria: Roberto Righetto de L’Avvenire, Stefano Salis de
Il Sole24Ore, Salvatore Scalia de La Sicilia, Renato Minore de Il Messaggero;
senza i quali non avremmo potuto assegnare il premio della Critica.

E un ringraziamento particolare va al Consorzio del Cerasuolo di Vittoria
d.o.c.g. che continua a essere al nostro fianco nelle manifestazioni più
importanti, dal Vittoria Jazz Festival Music & Cerasuolo wine, al Premio
letterario della Critica.

La Ninfa Camarina, sulle ali del cigno, continuerà ancora a lungo, ne
sono certo, ad accogliere scrittori e artisti e a portare la cultura e con essa
il nome di Vittoria in tutta Italia.

 L’Assessore alla Cultura
            Luciano D’Amico

     Il Sindaco di Vittoria
     Avv. Giuseppe Nicosia
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Nata in Sicilia, si laurea nel 1974 in Architettura presso l’Università degli
studi di Roma La Sapienza con una tesi in Restauro relativa al progetto di
un Museo Archeologico sotterraneo, adiacente al Foro Emiliano, nel centro
storico di Terracina

Dal 1974 al 1980 si dedica prevalentemente all’attività didattica presso il
corso di Restauro dei Monumenti della Facoltà di Architettura di Roma
con il prof. Franco Minissi. Nel 1980 si trasferisce a Torino dove collabora,
per la Fiat Engineering, al progetto di ricostruzione dei centri storici in
Basilicata. Dal 1986 vive in Sicilia. Nel 2003 viene segnalata per il Mies van
der Rohe Award ed il premio Medaglia d’oro per l’Architettura Italiana.
Nel 2004 partecipa alla Mostra Metamorph, IX Mostra Internazionale di
Architettura Biennale di Venezia e ottiene la quarta menzione d’onore al
Concurso de Arquitectura Machu Picchu 2004 Lodge in Cusco. Dal 2005
è Chartered Member del Royal Institute of British Architects (RIBA). Nel
2005 vince uno dei due RIBA Awards/EU nella sezione commerciale,
entrando così a far parte della long list per lo Stirling Prize 2005 e per lo
Stephen Lawrence Prize 2005.

Nel 2006 un suo progetto è incluso tra i progetti finalisti del premio
Medaglia d’oro per l’Architettura Italiana e segnalata all’ European
Conference of Leading Architects ottenendo una menzione d’onore per
l’European Architectural Award Plaster.

Nel 2009 vince il premio G.B. Vaccarini ad un architetto siciliano per
l’attività svolta.

E’ fra i cinque architetti invitati al concorso per la curatela e l’allestimento
del Padiglione Italiano della XI Biennale di Architettura Di Venezia, 2008.
E’ incaricata, per l’A.A.2009-2010, dell’insegnamento di Arredamento ed
Architettura degli Interni presso la Facoltà di Architettura di Palermo e del
corso di Composizione Architettonica ed Urbana “Laboratorio di Tesi”
presso la Facoltà di Architettura di Siracusa.

Ninfa d’Argento
Maria Giuseppina Grasso Cannizzo

Architetto

Premio Letterario della Critica
Marco Missiroli

per il  romanzo BIANCO

Recensione

....Una storia durissima, che diventa simbolica e inquietante per la
decifrazione del nostro tempo. Una scrittura, che sembra graffiata

sulla pietra, netta, aguzza, tagliente, regge tutto il racconto, in cui si
alternano il presente della storia e gli spaccati da un’infanzia che

pian piano rivela la straordinaria figura di Moses, l’uomo anziano,
protagonista della vicenda, in un’America sudista, dove l’odio

razziale per i neri è violento e feroce. Missiroli ci restituisce il ritratto
di un uomo in bilico sul precipizio della propria coscienza, un uomo

che per tutta la sua esistenza ha dovuto vivere nel dissidio tra la
fedeltà alla memoria delle tradizioni familiari, e quindi essere

accanito aguzzino dei neri e la sua volontà di ritenere ingiuste le
torture sottili inflitte ai corpi di inconsapevoli e innocenti uomini.
...E’ il tempo della rinascita a dominare, quando il nero degli inferi

si stempera fino a diventare bianco, indistinto, spazio divino.

Marco Missiroli (Rimini, 2 febbraio 1981) vive a Rimini fino alla maturità
scientifica, trasferendosi successivamente a Bologna per iscriversi al cor-
so in Scienze della comunicazione. Il suo romanzo d’esordio, Senza coda
(Fanucci, 2005), ha ricevuto nel 2006 il Premio Campiello Opera prima; si
tratta di un’opera che racconta “di un’infanzia che si misura angosciosa-
mente con il mondo adulto, con le sue sopraffazioni e violenze, varcando
la linea d’ombra che conduce da una pensosa maturità”.

Nel 2007 pubblica con Guanda il romanzo Il buio addosso (premio Insula
romana 2008).

Nel 2009 è uscito il terzo romanzo, “Bianco” (Guanda), che, prima del
Ninfa Camarina, ha vinto la XXVIII edizione del Premio Comisso e il Premio
Tondelli 2009.

Attualmente, vive a Milano, dove lavora come caporedattore di una
rivista di psicologia. Scrive per il settimanale Vanity Fair.

Motivazione

Esponente di straordinaria intensità
dell’Architettura del nostro tempo.

Attenta e privilegiata osservatrice di forme e arte.
Progettista di talento aperto al mondo contemporaneo.

Raro esempio di felicità espressiva, di fedeltà alla propria ricerca
e di integrità professionale.
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Premio di Cultura Classica Virgilio Lavore
Marcella Pisani

Archeologa

Motivazione

Per il suo impegno, l’ampiezza di interessi, di ricerche e di attività
nell’ambito della Cultura classica.Per le qualità scientifiche ed umane

che ha dimostrato di possedere e che la rendono senza dubbio
meritevole del premio Virgilio Lavore 2010”

Marcella Pisani si è laureata in Conservazione dei Beni Culturali nel
1997, presso l’Università della Tuscia di Viterbo. Baccalaureata nel 1999
presso il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, ha poi, conseguito il
Diploma di Specializzazione in Archeologia classica della 1a Scuola Nazionale
di Archeologia presso l’Università La Sapienza di Roma, nel 2003, e il
Dottorato di Ricerca in Archeologia presso l’Università di Roma 2 “Tor
Vergata” nel 2008. Attualmente risiede in Grecia dove usufruisce di una
borsa di post-dottorato e del premio Clelia Laviosa bandito dall’Accademia
Nazionale dei Lincei.

Dal 2006 svolge attività didattica e di ricerca, presso la Facoltà di Lettere
e Filosofia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Dal 1998
collabora per attività di ricerca, di catalogazione e di pubblicazione di
materiale coroplastico con la 9a Eforia per le Antichità Preistoriche e
Classiche della Beozia ed è uno dei responsabili del progetto
“Archaeometric Studies on Boeotian Hellenistic Figurines” , in
collaborazione con l’Institut für Strahlen - und Kernphysik, dell’Università
di Bonn, il Laboratory of Archaeometry, National Centre for Scientific
Research “Demokritos” di Atene, e il Laboratory C2RFM del Museo del
Louvre di Parigi.

In Grecia collabora, da diversi anni, con la British School at Athens, su
invito della quale ha pubblicato il catalogo delle terrecotte conservate
nella Collezione di Antichità della BSA, ha studiato i materiali dell’heroon-
santuario di Glaukos a Knossos (Creta), e ha preso parte al Kato Phana
Archaeological Project a Chios.

Vincitrice del Mediterranean Archaeological Trust Award (Oxford 2007),
del Symposium on Mediterranean Archaeology (Soma 2001) e di diverse
borse di studio bandite dal Ministero degli Affari Esteri italiano, dal Governo
Ellenico e dalla Comunità europea, ha all’attivo campagne di scavo in Italia
e in Grecia e ha partecipato, in qualità di relatrice, a numerosi convegni
nazionali e internazionali. E’ autrice di una monografia dal titolo “Camarina:
Le terrecotte figurate e la ceramica da una fornace di V e IV sec. a. C.,
pubblicata nel 2008 in “Studia Archeologica” 164, per i tipi de «L’ Erma» di
Bretschneider”, di un’altra in corso di stampa sulle terrecotte di età
ellenistico-romana della necropoli nord-orientale di Tebe, e di una trentina
di articoli, in prestigiose riviste e in pubblicazioni miscellanee, concernenti
diversi aspetti dell’arte e dell’artigianato della Grecia vera e propria, della
Magna Grecia e della Sicilia.

Albo d’Oro

Premio Letterario della Critica
2008 - Laura Bosio - “Le stagioni dell’Acqua”

2010 - Marco Missiroli: “Bianco”

Ninfa d’Argento
1999 Santo Piazzese - Scrittore
2000 Elvira Giorgianni Sellerio - Editore 
2001 Pasquale Scimeca - Regista 
2002 Giuseppe Leone - M° Fotografia 
2003 Saverio Lodato - Giornalista 
2004 Andrea Camilleri - Scrittore 
2005 Silvana Grasso - Scrittrice
2006 Gaetano Savatteri - Scrittore 
2007 Tony Zermo - Giornalista
2008 Francesco Cafiso - Sassofonista
2010 Maria Giuseppina Grasso Cannizzo - Architetto

Premio Virgilio Lavore

2000 Giovanni Di Stefano
2001  Giovanni Uggeri
2002  Filippo Giudice
2003   Paola Pelagatti
2004   Federica Cordano
2005   Giuseppe Guzzetta
2006   Concetta Ciurcina
2007   Antonino Di Vita
2008   Giuseppe Voza
2010   Marcella Pisani



8

PREMIO LETTERARIO DELLA CRITICA

Premio di Cultura Classiuca Virgilio Lavore
Marcella Pisani

Archeologa

Motivazione

Per il suo impegno, l’ampiezza di interessi, di ricerche e di attività
nell’ambito della Cultura classica.Per le qualità scientifiche ed umane

che ha dimostrato di possedere e che la rendono senza dubbio
meritevole del premio Virgilio Lavore 2010”

Marcella Pisani si è laureata in Conservazione dei Beni Culturali nel
1997, presso l’Università della Tuscia di Viterbo. Baccalaureata nel 1999
presso il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, ha poi, conseguito il
Diploma di Specializzazione in Archeologia classica della 1a Scuola Nazionale
di Archeologia presso l’Università La Sapienza di Roma, nel 2003, e il
Dottorato di Ricerca in Archeologia presso l’Università di Roma 2 “Tor
Vergata” nel 2008. Attualmente risiede in Grecia dove usufruisce di una
borsa di post-dottorato e del premio Clelia Laviosa bandito dall’Accademia
Nazionale dei Lincei.

Dal 2006 svolge attività didattica e di ricerca, presso la Facoltà di Lettere
e Filosofia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Dal 1998
collabora per attività di ricerca, di catalogazione e di pubblicazione di
materiale coroplastico con la 9a Eforia per le Antichità Preistoriche e
Classiche della Beozia ed è uno dei responsabili del progetto
“Archaeometric Studies on Boeotian Hellenistic Figurines” , in
collaborazione con l’Institut für Strahlen - und Kernphysik, dell’Università
di Bonn, il Laboratory of Archaeometry, National Centre for Scientific
Research “Demokritos” di Atene, e il Laboratory C2RFM del Museo del
Louvre di Parigi.

In Grecia collabora, da diversi anni, con la British School at Athens, su
invito della quale ha pubblicato il catalogo delle terrecotte conservate
nella Collezione di Antichità della BSA, ha studiato i materiali dell’heroon-
santuario di Glaukos a Knossos (Creta), e ha preso parte al Kato Phana
Archaeological Project a Chios.

Vincitrice del Mediterranean Archaeological Trust Award (Oxford 2007),
del Symposium on Mediterranean Archaeology (Soma 2001) e di diverse
borse di studio bandite dal Ministero degli Affari Esteri italiano, dal Governo
Ellenico e dalla Comunità europea, ha all’attivo campagne di scavo in Italia
e in Grecia e ha partecipato, in qualità di relatrice, a numerosi convegni
nazionali e internazionali. E’ autrice di una monografia dal titolo “Camarina:
Le terrecotte figurate e la ceramica da una fornace di V e IV sec. a. C.,
pubblicata nel 2008 in “Studia Archeologica” 164, per i tipi de «L’ Erma» di
Bretschneider”, di un’altra in corso di stampa sulle terrecotte di età
ellenistico-romana della necropoli nord-orientale di Tebe, e di una trentina
di articoli, in prestigiose riviste e in pubblicazioni miscellanee, concernenti
diversi aspetti dell’arte e dell’artigianato della Grecia vera e propria, della
Magna Grecia e della Sicilia.

Albo d’Oro

Premio Letterario della Critica
2008 - Laura Bosio - “Le stagioni dell’Acqua”

2010 - Marco Missiroli: “Bianco”

Ninfa d’Argento
1999 Santo Piazzese - Scrittore
2000 Elvira Giorgianni Sellerio - Editore 
2001 Pasquale Scimeca - Regista 
2002 Giuseppe Leone - M° Fotografia 
2003 Saverio Lodato - Giornalista 
2004 Andrea Camilleri - Scrittore 
2005 Silvana Grasso - Scrittrice
2006 Gaetano Savatteri - Scrittore 
2007 Tony Zermo - Giornalista
2008 Francesco Cafiso - Sassofonista
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