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Oggetto: Assegnazione Premio Speciale Cultura
Ogni anno la giuria del Premio “Albatros”, promosso dalla Albatros Edizioni, oltre a
premiare poeti e scrittori provenienti da tutta Europa, assegna, unitamente ai lettori di Albatros
Magazine, un Premio Speciale Cultura a personalità, scelti tra i protagonisti delle nostre Cover, che
si sono maggiormente distinte per il loro impegno professionale e sociale.
Sono onorata, quindi, di comunicarLe, in qualità di Presidente del VI Premio Nazionale di
Poesia, Narrativa ed Arti Figurative “Albatros 2009”, che quest’anno i lettori italiani e stranieri e la
commissione composta da 23 giurati provenienti da ogni parte d’Italia, Le ha assegnato:

“Il Premio Speciale Cultura”
Con la seguente motivazione:
“Per il suo poliedrico percorso artistico e le incisive doti interpretative, in ruoli diversi, con pièce
teatrali che hanno messo in risalto la sua ironia ed eleganza”
La premiazione, che negli anni passati ha visto insigniti di tale riconoscimento personalità
della cultura e dell’arte tra cui: il Premio Nobel Rita Levi Montalcini, lo stilista Pierre Cardin, il
regista Ugo Gregoretti, il critico d’arte Achille Bonito Oliva, l’etoile Raffaele Paganini, il direttore
di “Diva e Donna” Silvana Giacobini, il giornalista Rai Aldo Forbice, il Presidente dell’UNICEF
Margherita Dini Ciacci – attualmente Presidente Onorario del Premio –, si terrà sabato 23 o
domenica 24 maggio p.v., alle ore 11.00, presso il Teatro Trianon di Napoli.
(Le date di cui sopra sono ancora passibili di variazione, per darle la possibilità di adeguare queste
ai suoi impegni professionali).
Nel complimentarci con Lei, speriamo che vorrà confermare la Sua presenza alla
manifestazione, ospite del Premio.
Qualsiasi Sua esigenza potrà essere comunicata dal suo Ufficio Stampa ad:
Adriano Fiore, direttore artistico del Premio Albatros 2009, ai seguenti numeri:
Mobile – 349 4298547
Redazione – tel/fax: +3908119664718 – +3908119970675 – e-mail: albatros@email.it
Sperando di poterla incontrare presto, le porgo distinti saluti
Il Presidente del Premio
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