Associazione Culturale Festival Premio Antonio Fogazzaro
Monza, lì 23 gennaio 2020
Oggetto:
- Intenti dell’Associazione Culturale Premio Antonio Fogazzaro
- adesione alla nuova Associazione Culturale Premio Antonio Fogazzaro e invito all’apertura ai
soggetti interessati al tesseramento.
Con la presente il direttivo dell’Associazione Culturale Festival Premio Antonio Fogazzaro rende
noto ai partecipanti di questa prima assemblea la volontà di proseguire l’attività culturale e di promozione
letteraria che da tredici anni svolge nei territori dei laghi di Lugano e di Como, riconosciuta dai significativi
patrocini del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, della Regione Lombardia, della Provincia di
Como, dell’Accademia Olimpica di Vicenza, del FAI, dell’Università degli Studi dell’Insubria, della Camera
di Commercio di Como, e dei Comuni di Valsolda, di Como e di Brienno. Da quest’anno, con il contributo
dello studio di servizi culturali Tablinum Cultural Management di Bellagio, il Premio si accinge a
collaborare oltre frontiera con il Museo Hermann Hesse di Montagnola (Lugano) e con altre significative
realtà culturali del Ticino.
Il Premio Antonio Fogazzaro, diventato negli anni un fondamentale riferimento culturale per il
territorio, ha saputo con i suoi concorsi letterari attrarre numerosissimi scrittori e poeti da ogni parte d’Italia
e dall’estero. Ora, sicuro di valorizzare e preservare i valori fondamentali della cultura italiana, è pronto ad
abbracciare altre realtà culturali in una sinergia intellettuale che valichi tutti i confini.
Inoltre, dalla XIII edizione il Premio Antonio Fogazzaro si arricchisce di una nuova sezione
concorsuale riservata alle tesi di laurea dedicate alla storia, all’arte e alla cultura dei nostri laghi, accogliendo
il prestigioso Premio Crotto dei Platani fondato nel 1995 da Renata Rosson Cavadini per ricordare la figura
del marito professor Fernando Cavadini e operante fino al 2002. Quest’anno il figlio Francesco e la madre
Renata hanno deciso di ridar vita al Premio Crotto dei Platani all’interno del Festival Premio Antonio
Fogazzaro continuando a sostenere gli studenti che hanno saputo e sapranno sviluppare nel loro percorso
accademico una tesi originale e interessante, per una sempre maggiore conoscenza del nostro territorio.
Per poter intraprendere queste nuove sfide abbiamo bisogno di tutti voi, qui presenti, e del vostro
determinante contributo. L’Associazione è quindi aperta a tutte le persone volenterose che vogliano offrire il
proprio apporto culturale e organizzativo, con la facoltà di poter assumere la carica di proboviro della stessa.
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