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Alfredo posenato

Saluto del Sindaco

nella mia nuova veste di Sindaco, ho il piacere di
dare il benvenuto alla ventunesima edizione del
premio letterario Giuseppe Acerbi dedicato alla
repubblica di lituania in una particolare
occasione, la presidenza lituana dell’Unione
europea in quest’ultimo semestre del 2013.
Avvicinare questa giovane e antica repubblica è un
contributo importante all’apprezzamento, alla
conoscenza di questa nostra europa che ci sembra
vicina, nota da sempre, e che sempre riscopriamo
nuova e sorprendente. la lituania, una repubblica
giovane, perché riscopre se stessa con
l’indipendenza del 1991 e la nuova Costituzione
l’anno successivo. i primi insediamenti nel
territorio dell’odierna lituania si formarono dopo
l’ultima glaciazione nel decimo millennio a.C.
i proto-indoeuropei, che arrivarono tra il terzo e il
secondo millennio a.C., si mescolarono con la
popolazione locale, formando così le tribù baltiche.
la prima menzione scritta del nome “lituania” si
trova in un manoscritto tedesco, Annali di
Quedlinburg, e risale al 9 marzo 1009. nel Xiv
secolo fu cristianizzata in seguito al matrimonio del
granduca Jogaila e della regina edvige di polonia e
la conseguente unione personale delle due corone.
i due paesi rimasero uniti fino alla spartizione della
polonia nel 1795, quando la lituania fu annessa
all’impero russo. All’inizio del XiX secolo iniziò a
formarsi un movimento culturale che stimolava,
soprattutto con la promozione dell’uso della lingua
lituana, la formazione di una coscienza nazionale:
tale periodo è noto come il risveglio nazionale
lituano. Contro tale spinta, le autorità russe
risposero vietando la pubblicazione di opere in
lingua lituana che utilizzassero l’alfabeto latino e
reprimendo militarmente i movimenti di carattere
indipendentista. Con l’inizio della glasnost
l’11 marzo 1990, la rSS lituana fu la prima
repubblica baltica, occupata dai sovietici, a ritornare
indipendente. le truppe sovietiche tentarono di

reprimere la ribellione, ma alla fine dovettero
cedere. l’indipendenza lituana non venne
ufficialmente riconosciuta sino al settembre 1991
(dopo il fallito colpo di stato di mosca). l’ultimo
battaglione sovietico lasciò il paese nel 1993.

la lituania, una repubblica giovane, perché
riscopre se stessa con l’indipendenza del 1991 e la
nuova Costituzione l’anno successivo. Un popolo
antico, con una lingua neolatina e una tradizione
gelosamente conservata di fronte alle minacce e alle
lusinghe di quelle grandi potenze circostanti che
hanno più volte tentato, vanamente, di assimilarla
e appropriarsene. non è mio compito qui di
indicare, anche solo per sommi capi, una storia
ricca e complessa di un paese affacciato al mar
baltico iperboreo e leggendario , attraversato da
Cavalieri porta spada e crociati, scosso da guerre,
persecuzioni, emigrazioni, alleanze, vittorie.
ricordo che la pubblicazione del primo libro in
lingua lituana risale al 1547 quando martynas
mažvydas scrisse e pubblicò nell’attuale Kaliningrad
un catechismo (Catechismus prasti žadei). nei secoli
seguenti la letteratura lituana è soprattutto di
carattere religioso. nel 1818 apparvero il poema
Le stagioni di Kristijonas Donelaitis e alcune liriche
e poemi di Antanas Strazdas, divenuti in seguito
canti popolari. nell’epoca della dominazione russa
Zarista fu chiusa l’università di vilnius e lo zar
Alessandro ii proibì la pubblicazione di opere in
caratteri latini. Ciò diede vita al fenomeno dei
“portalibri”, che importavano opere in lituano
pubblicate nella vicina prussia o negli Stati Uniti.
il principale poeta dell’epoca del risorgimento
lituano fu Jonas mačiulis, più noto come maironis,
e vicino allo stesso movimento fu anche il poeta
lituano-polacco Adam mickiewicz, aderente a
gruppi irredentisti e autore di diverse opere dedicate
alla causa lituana. Sempre alla stessa
corrente apparteneva Jonas basanavičius.
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Contemporaneamente vi fu anche un movimento
realista, il cui esponente più noto fu vincas
Kudirka, l’autore dell’inno nazionale.
nell’epoca dell’indipendenza gli autori si ricorda il
poeta e traduttore Jurgis baltrušaitis, che fu
ambasciatore lituano a mosca, il poeta oskar
miłosz e il romanziere e drammaturgo vincas

Krėvė-mickevičius, autore di diversi drammi storici.
ho imparato, io stesso, da questo Quaderno, la
ricchezza culturale di una europa che scopriamo
vicina e simile, un buon esempio anche per noi, con
i suoi centri studi rinnovati, con la sua colorata e
vivace capitale vilnius, i suoi scrittori, la sua volontà
di accoglienza e di scambio. 

AlFreDo poSenAto
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petras Zapolskas

Saluto dell’Ambasciatore di lituania in italia

in questo quaderno vorremmo presentare una
raccolta di saggi sulla cultura e sulla letteratura
lituana, sperando così di offrire al lettore italiano
un'occasione rara per avvicinarsi e conoscere meglio
la nostra cultura. riteniamo simbolico e rilevante
che questo quaderno sia presentato al pubblico
italiano durante la presidenza di turno della
repubblica di lituania del Consiglio dell’Unione
europea. inoltre, siamo molto orgogliosi che
nell’edizione 2013 del premio letterario Giuseppe
Acerbi proprio gli scrittori lituani abbiano ottenuto
un importante riconoscimento dalla critica italiana
proveniente direttamente dai lettori stessi.
permettetemi di cogliere quest’occasione per
sottolineare con orgoglio che non solo la letteratura
lituana raccoglie sempre più consensi mondiali ma
la stessa lingua lituana attira un maggiore interesse
di studiosi linguisti da tutto il mondo, in quanto
rappresenta un aspetto esotico essendo la lingua
indoeuropea nazionale parlata più antica
dell’europa, oggi usata da circa quattro milioni di
persone in tutto il mondo. 
Si sa che è difficile, ma una volta superato l’ostacolo
della paura di conoscere le lingue straniere
incomprensibili, lontane, apparentemente
complicate, si arricchisce immensamente la
conoscenza del mondo ed il proprio bagaglio

culturale. infatti, personalmente, ho sempre
ritenuto che la lingua e la letteratura siano un mezzo
importante e quasi unico per accumulare,
conservare e trasmettere le esperienze storiche e
culturali di una nazione, sono come una finestra
attraverso la quale si può osservare intimamente lo
scorrere degli avvenimenti e le trasformazioni di una
nazione, lo spirito con cui essa affronta il suo
destino. per questo motivo abbiamo voluto
proporre una raccolta che rappresentasse un
panorama più vasto della letteratura e della cultura
lituana: iniziando con un estratto dal poema
Metai (le stagioni), riconosciuto dall'UneSCo
come patrimonio letterario europeo, scritto nella
seconda metà del ’700 dal pioniere della letteratura
lituana Kristijonas Donelaitis, per arrivare poi alle
opere più attuali di Sigitas parulskis, scrittore, poeta
e saggista contemporaneo. in questo paesaggio delle
opere letterarie lituane non mancheranno i nomi
lituani di spicco, appartenenti al mondo teatrale,
culturale, storico, delle belle arti e della cultura
ebreo-lituana. Ci auguriamo che questo viaggio
attraverso la letteratura, l'arte e la storia lituana vi
possa regalare dei bei momenti di lettura, portare a
qualche scoperta interessante ed inaspettata, ed a
conoscere meglio il peculiare mondo culturale della
lituania. 
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piero Gualtierotti  

l’avvocato Giovanni Acerbi
nel ricordo di un amico

Domenica 9 dicembre 2012 verso le ore 20 è
squillato il telefono. mia moglie ha risposto
battendomi sul tempo; dal tenore del colloquio e
dall’agitazione che mostrava ho subito compreso
che doveva essere accaduto qualcosa di grave. mi
sono portato accanto a lei per comprendere cos’era
successo, ma appariva come impietrita. ho dovuto
attendere la fine della telefonata perché mi
informasse: “era renata. Giovanni è morto un’ora
fa”.
mi è preso un sentimento indescrivibile: sorpresa,
dolore, incredulità, quasi inconsapevole risenti-
mento: anche tu, Giovanni, amico mio, mi lasci
sempre più solo?
negli ultimi anni Giovanni Acerbi amava spesso
rievocare i tempi di quand’ero piccolo. Con un
sorriso venato di nostalgia ricordava la mia vivacità
quando dalle finestre del palazzo mi vedeva
sfrecciare sul ciotolato della piazza attraversandola
a tutta velocità. “eri uno spericolato”, aggiungeva
in tono indulgente e quasi compiaciuto.

la differenza d’età (undici anni), in quel momento
della vita, faceva sì che non ci frequentassimo; non
so neppure se avevamo una conoscenza diretta. il
suo grande, unico, amico, era mio fratello roberto
che veniva ammesso a palazzo grazie alla grande
considerazione che i signori Acerbi avevano dei miei
genitori. ogni volta che lo nominava si
commuoveva e la prima domanda che mi rivolgeva
quando ci incontravamo era: “Come sta roberto”,
con l’immancabile invito a portargli i suoi
affettuosi saluti.
il primo vero incontro fra noi avvenne tra il finire
degli anni ’50 e l’inizio del ’60 quando mi affacciai
alla professione. Avvocati entrambi, non
mancavano le occasioni di frequentarci, ma ben
presto quella conoscenza si trasformò in una vera
amicizia.
la differenza d’età non si sentiva più e non provavo
quella soggezione che mi aveva inizialmente
impedito un rapporto confidenziale.
Avevamo spesso l’occasione di vederci d’estate al
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l’AvvoCAto GiovAnni ACerbi nel riCorDo Di Un AmiCo

mare quando veniva a viareggio al principe di
piemonte, poco distante dalla casa dei miei suoceri
a lido di Camaiore.
nelle passeggiate sul lungomare ero incantato ad
ascoltarlo mentre mi parlava del nonno Giovanni,
delle sue imprese risorgimentali, della
frequentazione di Garibaldi, di nievo, di manara,
dei Cairoli, insomma di tutte le più fulgide figure
di quella stagione nella quale si creò l’italia. il
nonno Giovanni era il suo faro; provava per lui un
amore ed un’ammirazione smisurati e, quando ne
parlava, la sua voce era rotta da un singhiozzo. mi
è capitato più di una volta, in qualche convegno, di
finire di leggere la sua relazione perché la
commozione gli impediva di proseguire. mi
allungava le cartelle dicendomi: “vai avanti tu…”.
non lo sentivo mai, invece, parlare dello zio del
nonno, Giuseppe, che, pure, aveva lasciato il suo
patrimonio proprio al nipote rivoluzionario. Si
percepiva che lo metteva a disagio perché gli
rimproverava di essersi schierato dalla parte
dell’Austria proprio quando si andavano facendo
più evidenti e intensi i fermenti patriottici. era lo
stereotipo della retorica risorgimentale.
Chi mostrava di apprezzare Giuseppe era invece la
mamma (forse, paradossalmente, perché non era
una Acerbi). lo chiamava “il Console”, mai per
nome, e quando andavo a trovarla mi faceva vedere
le rose portate dall’egitto e tuttora sopravvissute.
Da quando mi sono occupato del personaggio
(negli anni ’70), e gliel’ho fatto conoscere (per lui è
stata una vera scoperta) ha cominciato a farsene
un’idea diversa, più obiettiva, fino a comprenderlo
e ad apprezzarlo.
ha così gradito che il Comune gli dedicasse un
premio e che l’Associazione organizzasse convegni
cui partecipava con entusiasmo e convinzione sia in
italia che all’estero.
viveva nel culto dei suoi genitori e dei principi che
gli erano stati inculcati, e aveva un atteggiamento
protettivo, oltre che di grande affetto, nei confronti
dell’amata sorella renata.
era un gradevolissimo conversatore, ricco di
humor; non gli mancava un pizzico di autoironia
che gli consentiva di sorridere di alcune sue
(riconosciute) fissazioni. Appassionato, anzi
“maniaco”, di letture non si lasciava sfuggire un
libro di saggistica, che a volte discuteva con me
rivelando un’acuta intelligenza.

non brigava per cariche e incarichi facendo sfoggio
della doppia laurea (in Giurisprudenza a bologna,
in Scienze politiche a Firenze) che, anzi, non
rivelava. Se però una democratica elezione lo
chiamava a posti di responsabilità (è stato segretario
di un partito politico, presidente e poi governatore
del rotary), la sua risposta era affermativa; a mio
modo di vedere era anche una sfida a se stesso
perché non mancava di timidezza.
nei miei confronti si è sempre mostrato premuroso
e disponibile quando si trattava di assecondare
iniziative e studi. mi consentì di utilizzare il palazzo
per la famosa sfilata storica del 1979, mi procurò
copia del manoscritto seicentesco sulla storia di
Castel Goffredo, donò a mio figlio roberto la
fotografia della medaglia d’oro consegnata a suo
padre quando un cacciatorpediniere venne dedicato
al patriota Giovanni Acerbi.
verso la metà degli anni ’90, mentre ero in vacanza,
andai a trovarlo con vanna al bagno principe di
piemonte e lo vidi nell’atrio intento a telefonare da
un telefono a gettoni. non appena terminò ci venne
incontro sorridente. Quel sorriso, però, non era
soltanto la dimostrazione del piacere dell’incontro;
era accompagnato da una luce dolce negli occhi che
rivelava uno stato di pieno appagamento e
soddisfazione. “Scusatemi se vi ho fatto attendere”,
disse; e aggiunse, con il piacere di rivelarlo, “Stavo
parlando con una bellissima ragazza”.
Commentò fra noi mia moglie, che lo aveva sempre
sollecitato a sposarsi: “mi sa che questa volta lo
scapolo impenitente non rimarrà tale”; e infatti
pochi anni dopo sposò la sua amata tarcisia.
nell’ultimo decennio si era un po’ impigrito; non
aveva più tanta voglia di farsi coinvolgere; ma ciò
non gli ha impedito, stimolato anche dalla moglie,
di aprirsi ad alcune iniziative. 
ormai era iniziato un lento declino, ma nulla
lasciava presagire una scomparsa così repentina.
Quella domenica di dicembre, subito dopo avere
appreso la notizia della sua morte, telefonai alla
moglie tarcy per esprimerle il mio cordoglio e il
senso di sgomento che mi aveva preso. mi rivelò
che il giovedì precedente, il giorno prima di essere
ricoverato in ospedale, Giovanni mi aveva cercato
in studio perché mi voleva salutare. in quel
momento ero impegnato al telefono e non hanno
potuto passarmi la telefonata, né me ne hanno
informato. egli avrebbe voluto richiamarmi, ma poi
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piero GUAltierotti

fu trattenuto dalla preoccupazione di recarmi
disturbo mentre lavoravo.
Quella telefonata mi è mancata, e ancora ne sento
la mancanza; ma nel dolore e nel rimpianto, mi

consola sapere che, forse presago della sua vicina
scomparsa, l’ultimo pensiero per un amico era
rivolto a me.

presidente dell’Associazione Giuseppe Acerbi
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rosanna Colognesi

Dal baltico una letteratura sorprendente

“libertà: un incontro con il mondo senza fastidiosi
intermediari.” 
Si tratta di un aforisma di vytautas Karalius, poeta
e traduttore lituano tra i più attivi, che ben ritaglia
gli spazi (nuovi e finalmente liberi) del potenziale
letterario del suo paese. per questo lo cito, con
l’auspicio che la letteratura lituana, finalmente solo
dei lituani, possa dispiegare le sue ali oltre i confini
nazionali, ed è anche per questo che l’Associazione
Acerbi ha accettato con entusiasmo la
proposta di irma Šimanskytė, addetto culturale
dell’Ambasciata di lituania in italia, di dedicare
l’edizione 2013 del premio Acerbi alla letteratura
del suo paese. Una letteratura giovane, ancora
pressoché sconosciuta, per darle lo spazio che
merita, al di là dell’oscurantismo che ancora la
avvolge, sia per il diffuso disinteresse dei sistemi
culturali occidentali che per le logiche commerciali
di molte case editrici.
pochi sono in italia gli studiosi che si occupano di
letterature baltiche: noi abbiamo incontrato forse il
più profondo conoscitore e traduttore della lingua
e letteratura lituana, pietro Umberto Dini,
professore di filologia baltica all’Università di pisa
che, con mindaugas Kvietkauskas, direttore
dell’istituto della cultura e del folclore lituani, e
irma Šimanskytė, ha guidato il cammino
dell’Associazione Acerbi in un difficile percorso
attraverso la letteratura lituana contemporanea che
si è rivelata oltremodo interessante e stimolante,
perché ricca di autori illustri, di pensatori, di poeti
e narratori.
molti sono i giovani scrittori che nelle loro opere
trattano dei più svariati temi che oggi toccano la
società lituana, dal disagio giovanile,
all’occupazione sovietica, al rapporto del bene e del
male con la modernità, dalla perdita delle radici
all’apertura verso nuovi orizzonti, alla preferenza
per l’assenza di valori piuttosto che per
l’accettazione dei valori del sovietismo e del

capitalismo.
esponenti di questa generazione di narratori sono
due degli autori selezionati per il premio Acerbi
2013: laura Sintija Černiauskaitė, in gara con il
romanzo Il respiro sul marmo (roma, Atmosphere
libri, 2011), in cui si racconta la storia di una
giovane famiglia residente in una masseria lontana
dai centri abitati. i genitori stanno crescendo un
figlio epilettico e decidono di dare una mano a un
altro bambino difficile, tormentato da vari disturbi,
il quale si trasforma poi in un aggressivo e
problematico adolescente che lancia continue sfide
per testare la forza e la compattezza della famiglia,
riuscendo infine a disgregarla. nel romanzo non
mancano le emozioni e l’intensità psicologica. i
confronti, le metafore, i simboli e le immagini
vivide danno una descrizione approfondita circa lo
stile particolare, quanto affascinante, del romanzo.
e poi Sigitas parulskis, in concorso con Tre secondi
di cielo (milano, isbn edizioni, 2005). il suo libro
si segnala in particolare per l’intensità della scrittura
e per la capacità di mettere a fuoco la catastrofe
dell’individuo nel quadro cinico dei conflitti
collettivi. la radicalità degli eventi storici prima e
dopo la dichiarazione di indipendenza della
lituania, sono riassunti, in un tessuto di immagini
altrettanto radicale ed esplicito, nella vicenda tragica
di un uomo e nella sua sconfitta.
Una nota a parte merita icchokas meras, scrittore
ebreo lituano che scrive ancora nella lingua del suo
paese d’origine benché viva dal 1972 in israele.
Questi è risultato vincitore del premio Acerbi 2013
come autore di Scacco perpetuo (Firenze,
la Giuntina, 2007). nel suo romanzo meras non
sottolinea gli orrori del ghetto di vilnius, ma
evidenzia l’intrecciarsi delle vite e delle personali
dignità dei protagonisti, impegnati in una tragica
partita a scacchi la cui posta è la salvezza dei
bambini del ghetto. nonostante la crudezza degli
avvenimenti il racconto è denso di pagine di
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tenerezza e di immagini che attenuano la durezza
della trama. 
i libri in concorso sono stati consegnati ai lettori
della giuria popolare e scientifica nell’incontro
tenutosi nella Sala Consiliare di Castel Goffredo
sabato 9 marzo. nell’ambito del concomitante
convegno, coordinato dalla professoressa Anna
Casella paltrinieri dell’Università Cattolica di
brescia, sono stati presentati i tre autori dei romanzi
selezionati. Durante il pomeriggio, che ha avuto
come titolo “Dal nord europa una nuova
protagonista: la letteratura della lituania”, il
professor pietro Umberto Dini ha offerto agli
astanti un quadro completo ed estremamente
interessante della cultura e della letteratura della
lituania, percorrendone la storia fin dal suo nascere
e offrendo anche validi spunti per la comprensione
delle opere candidate. 
le manifestazioni estive del premio, che ne
costituiscono anche la parte più significativa e
coinvolgente per i lettori, si sono svolte a mantova
e Castel Goffredo nei giorni 5 e 6 luglio.
venerdì 5 luglio, a mantova, nella suggestiva
cornice medioevale della rotonda di San lorenzo
gli scrittori finalisti del premio per la narrativa e il
vincitore del premio Speciale per la saggistica,
leonidas Donskis, sono stati introdotti al pubblico
mantovano e alle numerose autorità intervenute
durante un incontro, coordinato dal professor Dini
e animato dai numerosi interventi dei lettori, che
hanno dimostrato di avere apprezzato le opere in
gara. nel corso dell’incontro il violinista paolo
Ghidoni ha eseguito alcuni brani del repertorio
classico italiano e lituano.
Sabato 6 luglio è stata una giornata
particolarmente impegnativa: alle ore 18.30, nella
Sala Consiliare del Comune di Castel Goffredo,
il conduttore, luciano Ghelfi, giornalista
parlamentare, scrittore e affezionato sostenitore del
premio Acerbi, ha dato il via alla cerimonia di
consegna dei premi. l’incontro si è così aperto con
gli inni nazionali lituano e italiano intonati dal
soprano Serena Aprile e anche dal pubblico,
accompagnati al pianoforte dal maestro
massimiliano Giovanardi. Dopo un momento di
ricordo dell’avvocato Giovanni Acerbi,
recentemente scomparso, e i saluti delle autorità
istituzionali lituane e italiane, si è dato inizio allo
spoglio delle schede votate. l’esito è stato incerto

fin quasi all’ultima parte della votazione; alla fine è
risultato vincitore il libro di icchokas meras Scacco
perpetuo che ha riscosso il maggior numero di voti
sia dalla giuria popolare che da quella scientifica.
Così ha definito il testo di meras la scrittrice
edgarda Ferri, che fa parte della giuria scientifica:

Scacco perpetuo è crudele e poetico. Una storia breve,
tracciata in piccoli quadri sintetici. Schizzi, più che parti
di uno stesso racconto: incisivi, determinati, essenziali.
niente di potrebbe aggiungere, niente si potrebbe
togliere. e questo si chiama limpidezza. e forse viene da
un dolore ancora tanto vivo da non essere sopportabile.
ed è anche pudore di raccontare una storia che temi non
sia abbastanza capita. Uno di quei libri che ti
cambiamo dentro. Dovrebbe essere letto nelle scuole,
insieme a un adulto. Un pezzetto per volta. Senza
pretendere commenti. Soltanto meditazione e
riflessione.

purtroppo meras, per motivo di salute, non ha
potuto essere presente. per lui, ha ritirato il premio
assegnatogli l’addetta culturale dell’ambasciata
lituana a roma irma Šimanskytė che, ringraziando
il Comune di Castel Goffredo e l’Associazione
Acerbi, si è detta onorata del riconoscimento
assegnato ad uno degli autori più significativi della
lituania e si è complimentata con l’Associazione
Acerbi per il lavoro svolto a favore della conoscenza
e promozione degli scrittori lituani in italia. 
piero Gualtierotti, presidente dell’Associazione
Giuseppe Acerbi, ha quindi consegnato il premio
Speciale per la saggistica a leonidas Donskis,
deputato rappresentante della repubblica di
lituania nel parlamento europeo, accademico e
filosofo.  il premio ha inteso sottolineare il suo
costante impegno per la difesa dei diritti e della
libertà umana, nonché il suo contributo agli studi
di filosofia della letteratura, delle scienze sociali e
della politica, oltre che alle riflessioni sul tema
dell’identità e della libertà dell’individuo.
terminata la parte ufficiale della manifestazione,
tutti gli ospiti si sono trasferiti nel giardino del
ristorante “il roccolo” per la cena di gala che ha
offerto agli ospiti lituani la possibilità di gustare i
sapori tipici della tradizione gastronomica italiana.
Avremmo potuto intitolare la serata “musica sotto
le stelle” tanto era tepida e serena la notte, che
risuonava delle note di verdi, puccini, mascagni e
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dei più importanti esponenti della nostra musica
operistica interpretata da Serena Aprile e
massimiliano Giovanardi.
Ultima delle manifestazioni estive organizzate
dall’Associazione a latere del premio Acerbi è stata
la presentazione del volume Sottopelle raccolta di
poesie di Stefano iori, giornalista, scrittore e poeta.
Di iori e della sua poetica hanno parlato Giorgio
Colombo ed enrico ratti che hanno messo in
evidenza la capacità del poeta di scavare al di sotto
di ciò che appare, di cancellare la patina che ricopre
la superficie delle cose per mostrarne il vero volto,
l’anima nascosta. Quella del 7  luglio è stata un bella
serata di poesia e musica, avvolte nella magica
atmosfera di palazzo Acerbi e del suo giardino
fatato. 
mentre scrivo, l’Associazione Acerbi sta
organizzando le giornate conclusive di questa
edizione 2013: quelle che porteranno i nostri
studenti, che già hanno lavorato sul libro vincitore,
a confrontarsi con lo scrittore o con chi lo
rappresenterà, mentre i più piccoli incontreranno il
vincitore del “premio vittoria Samarelli, un libro
per conoscere, creare, crescere”, organizzato per la
terza volta con l’intento di avvicinare anche gli
alunni delle classi della scuola primaria ai libri e alla
lettura. la giornata di festa loro dedicata che si terrà
giovedì 12 dicembre alla presenza dello scrittore e
illustratore dei volumi: Kęstutis Kasparavičius,
mentre sabato 14 dicembre si terrà nella sala

consigliare la cerimonia di consegna del premio
vittoria Samarelli cui seguirà la presentazione del
volume 14 dei Quaderni dedicati alla letteratura
della lituania. Con questo evento si chiude l’anno
dedicato alla nazione baltica. in questo contesto, si
è inserito anche la giornata di venerdì 13 dicembre
dedicata alla memoria dell’avvocato Giovanni
Acerbi, in occasione del primo anniversario della
sua scomparsa. È stato un grande vuoto quello
lasciato dall’avvocato nella famiglia, ora
rappresentata dalla sorella donna renata Acerbi
Ceni e dalla moglie tarcisia Zeni, e all’interno
dell’associazione Giuseppe Acerbi di cui è stato
protagonista come presidente della giuria scientifica
del premio. l’incontro si terrà  nello storico palazzo
Acerbi, che ha visto la nascita del premio e che oggi
è gentilmente messo a disposizione dalla signora
tarcisia per questo evento culturale: la
presentazione dell’edizione critica e commentata del
Diario del soggiorno in Inghilterra e in Irlanda di
Giuseppe Acerbi che Simona Cappellari ha
pubblicato al termine di approfondite ricerche e
studi sulle fonti e documenti acerbiani. Questo
vuole essere un omaggio alla memoria dell’avvocato
Acerbi che ha sempre sostenuto i valori della patria,
della libertà di pensiero e della cultura intesa come
mezzo per il miglioramento della società. 

Segretaria del premio Acerbi
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leonidas Donskis, laura Sintija Černiauskaitė, Sigitas parulskis.
Fotografia di elisa bottoli.


