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Terza edizione del Premio letterario nazionale Publio Virgilio Marone  

Napoli Campi Flegrei                                     

di Maurizio Erto 

 

Si è tenuta sabato 17 dicembre a Quarto la cerimonia di premiazione delle opere vincitrici del Premio 

letterario nazionale “Publio Virgilio Marone” Napoli-Campi Flegrei, giunto alla sua terza edizione 

(www.publiovirgiliomarone.it). Ideato dall’Associazione di Promozione Sociale Dialogos in 

collaborazione con New Media Press Edizioni, il premio intende fornire un contributo alla conoscenza 
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dell’opera di Virgilio e dei riflessi che ha avuto e continua ad avere sulla cultura locale e nazionale. Fin 

dalla prima edizione, coraggiosamente inaugurata nel 2020, in pieno lockdown da Covid-19, gli 

organizzatori hanno previsto diverse tipologie di concorso: poesia edita e inedita; poesia in latino, in 

napoletano e in altre lingue o dialetti; saggistica edita e inedita; narrativa edita e inedita, e giornalismo; 

inoltre, premi specificamente dedicati alle scuole secondarie di primo e secondo grado per lavori sia 

individuali sia collettivi. Anche quest’anno le giurie hanno decretato i vincitori e assegnato ulteriori 

menzioni di merito. Negli anni il concorso ha visto la partecipazione sempre più numerosa di 

concorrenti provenienti da ogni parte d’Italia, a testimonianza del vivissimo interesse che la poesia 

virgiliana suscita anche tra i giovani cultori, costituendo un formidabile attrattore verso la produzione 

letteraria, artistica e giornalistica del territorio flegreo e napoletano, di cui il poeta latino rappresenta un 

simbolo immortale. La cerimonia di consegna dei Premi si è tenuta in una sede del tutto speciale: Casa 

Mehari, bene del patrimonio del Comune di Quarto (NA) confiscato alla criminali tà organizzata, il cui 

nome fa riferimento all’auto del giornalista Giancarlo Siani, ucciso in un agguato di camorra il 23 

settembre del 1985. Il Premio letterario Publio Virgilio Marone ha dunque rappresentato un’occasione 

per far conoscere le moltissime attività che si svolgono all’interno della struttura, che ospita anche una 

radio e una web tv: laboratori di teatro, giornalismo, archeologia, arte e fotografia. Un’iniziativa 

meritoria, che valorizza la splendida realtà dell’associazionismo culturale e sociale impegnato nella 

promozione del nostro territorio. 


