
OBIETTIVI 
DELL’ASSOCIAZIONE

La politica culturale deve necessariamente collocarsi al centro delle 
strategie di sviluppo e di crescita di un luogo e deve essere assunta 
come fattore decisivo per la sua valorizzazione. Accanto alla 
imprescindibile azione di conservazione e valorizzazione del 
patrimonio culturale, è ormai acquisito il ruolo della cultura come 
risorsa economica per lo sviluppo, risorsa essenziale per la 
convivenza civile, il benessere dei cittadini, per sostenere i 
processi di crescita economica di una comunità. In questa 
prospettiva, il campo d’azione delle politiche culturali si allarga verso 
l’integrazione con l’ambiente, il turismo, le attività ricreative, 
interagisce con gli interventi volti alla promozione della Città. La 
cultura diventa non un valore aggiunto allo sviluppo, ma il 
cardine di un progetto complessivo di rigenerazione urbana. 
Solamente attraverso la centralità, in ogni ambito, della “dimensione” 
culturale sarà possibile ricostruire il meraviglioso tessuto umano e 
sociale del nostro territorio, pervaso per troppo tempo da una crisi di 
ideali, di speranze e di prospettive. La priorità deve essere 
individuata nella valorizzazione del patrimonio artistico e 
monumentale e nella sua rifunzionalizzazione culturale in un sistema 
coerente e integrato. La nuova stagione delle politiche culturali deve 
concretizzarsi, dunque, in un tessuto di luoghi restituiti o riconvertiti 
alla frequentazione cittadina, spazi di incontro e scambio tra saperi, di 
studio e intrattenimento, capaci di diventare anche laboratorio di 
nuove forme di elaborazione contemporanea particolarmente vicine 
alla creatività giovanile. La memoria del luogo è destinata ad 
innescare un processo di consapevolezza del vissuto storico, 
diventando inevitabilmente linfa rigenerante della nostra 
identità.



IL PRESIDENTE

L’Associazione persegue le proprie finalità sotto la guida attenta e 
illuminata dell’Avv. Antonio Larizza, giovane e, al tempo stesso, 
autorevole Principe del Foro di Avellino. Oltre ad essere un 
apprezzatissimo legale, Antonio Larizza ha una innata vocazione per 
l’arte, in tutte le sue forme e le sue espressioni. La sua azione è 
orientata ad incuriosire, affascinare e guidare le nuove generazioni 
verso una nuova concezione del territorio, avvicinando i giovani alla 
cultura e rompendo quel dogma che la vede appannaggio di pochi eletti.

Vive ad Avella (AV), dove ha Presieduto per nove anni (tre mandati 
consecutivi) la Fondazione di partecipazione pubblica "Avella Città 
d'Arte", un'esperienza fondata sulla forza delle idee e della passione 
che ha determinato dei risultati straordinari di promozione e 
valorizzazione territoriale.
Ha partecipato come relatore a svariati convegni e seminari, nonché 
incontri sulla valorizzazione territoriale, sulla promozione, sulla difesa 
e tutela ambientale, sulla rigenerazione urbana, sulle politiche per il 
turismo e sulla cultura, confrontandosi nei dibattiti con personalità di 
rilievo e prestigio.

Ha collaborato con il FAI - Fondo Ambiente Italiano, per le giornate FAI 
d’Autunno per la Città di Avella, nonché per la realizzazione di 
convegni sulle tematiche ambientali con la delegazione Provinciale FAI 
di Avellino. Ha stipulato e stretto numerosi accordi di collaborazione e 
protocolli d’intesa con Enti pubblici, tra cui il Comune di Pompei, il 
Comune di Teano, il Comune di Castelvenere, per citarne alcuni.

Attualmente componente del Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione “Sistema Irpinia” costituita con l’obiettivo di rilanciare la 
nuova identità della provincia di Avellino.

Avv. Antonio Larizza



OBIETTIVI FUTURI DELL’ASSOCIAZIONE:   

Il ripensamento delle città in un orizzonte europeo si consolida 
attraverso la promozione di iniziative di particolare impegno e 
risalto, in grado di valorizzare le principali forme di Arte, quali la 
Pittura, la Scultura, l’Architettura, la Letteratura, la Musica, la 
Danza, il Teatro, il Cinema, la Fotografia, il Fumetto,  con 
l’obiettivo dichiarato di favorire soprattutto il pensiero creativo 
delle giovani generazioni, offrendo forme di condivisione, 
confronto e arricchimento e consolidando la rete di 
collaborazione con tutte le Istituzioni.

DESCRIZIONE DELLA SCULTURA

La scultura del Premio “Artis Suavitas”, realizzata 
dall’Artista Cettina Prezioso, in collaborazione con la sig.ra 
Anna Napolitano, rappresenta un aviatore che tiene le 
redini di un libro volante, che esplora un nuovo mondo 
attraverso la cultura ed il sapere, oltrepassando ogni 
invalicabile confine.  Cettina Prezioso e Anna Napolitano, 
con l’Associazione “le Ali della Vita”, hanno fondato il 
laboratorio artistico “InCarti” dove compongono opere e 
lavori in cartapesta, una esperienza unica che stanno 
portando anche nelle scuole, per promuovere i temi della 
sostenibilità ambientale e della salvaguardia della vita.

COME NASCE IL PREMIO: 

Gli obiettivi dell’Associazione e l’agire del 
Presidente Larizza sono alla base della nascita 
del Premio che sin dalla sua prima edizione 
intende configurarsi come un prestigioso 
riconoscimento destinato a coloro che hanno 
contribuito in Italia ed all'estero alla diffusione 
della cultura e del sapere in diversi ambiti. Il 
premio, dunque, è destinato a personalità che con il loro impegno 
hanno contribuito a far conoscere la nostra nazione, 
valorizzandone il patrimonio culturale, economico ed umano oltre 
che civile e democratico.


