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Premio alle eccellenze artistiche e culturali.
Al laureato più meritevole dell’anno accademico di riferimento

ARTIS
SUAVITAS
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.

L’ Associazione “Artis Suavitas Aps ”

organizzazione non-profit iscritta al Registro delle
Associazioni di Promozione Sociale della Regione
Campania, Decreto n. 416 del 18/08/2020 - si
propone di favorire la valorizzazione e promozione
culturale del territorio nazionale, nonché quella
storica, artistica, archeologica, paesaggistica ed
enogastronomica, ed inoltre lo sviluppo e la
diffusione di attività culturali e sociali, anche
attraverso la promozione e la realizzazione di
iniziative, eventi, mostre, incontri, convegni,
spettacoli, intrattenimenti, viaggi culturali, stage
formativi, etc.
Ha lo scopo, inoltre, di promuovere socialità e
partecipazione, realizzando attività di promozione
sociale, culturale, turistica e ricreativa, nonché
servizi ed attività socialmente utili, contribuendo
in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri
Soci e della collettività, con l’intento anche di
sollecitare la società civile nella promozione della
legalità democratica e della giustizia e
nell’educazione alla legalità.

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.

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
del Territorio.
La cultura diventa non un valore aggiunto allo
sviluppo, ma il cardine di un progetto complessivo di
rigenerazione urbana.
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Antonio Larizza
(Presidente)
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IL

PREMIO

Finalità culturale
Gli obiettivi del Premio sono quelli di avvicinare
i giovani alla cultura, promuovendo valori come
lo studio ed il merito, con lo scopo di incuriosire,
affascinare e guidare le nuove generazioni verso
una realtà ed una concezione territoriale, sociale e
culturale diversa, cercando di superare la consueta
“intolleranza” verso una istituzione (la cultura)
considerata da sempre “tempio” esclusivo degli
addetti ai lavori e si possono così sintetizzare:
• promuovere e 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, etc.;
• rafforzare il senso di appartenenza al proprio
territorio, pur nella pluralità delle espressioni
culturali;
• favorire il pensiero creativo delle giovani
generazioni, attraverso percorsi di esplorazione e
sperimentazione delle proprie capacità espressive;
• offrire forme di condivisione, confronto e
arricchimento;
• consolidare la rete di collaborazione tra Istituzioni
ed Associazioni presenti sul Territorio;
• presentare un evento dall’alto valore civico, sociale
e culturale.
La valorizzazione del patrimonio culturale per
promuovere processi di sviluppo turistico e socioeconomici è una delle componenti qualificanti cui
questo progetto desidera farne parte.
L’idea progettuale ha tutte le potenzialità per
incoraggiare il turismo e allargare l’offerta culturale
sul territorio.
Intimamente legato all’inestimabile e straordinario
patrimonio storico, artistico, archeologico,
culturale, paesaggistico ed enogastronomico della
Regione Campania, il Premio “Artis Suavitas” è
una manifestazione con un intrinseco carattere
nazionale ed europeo.
Gli incontri con grandi ospiti nazionali e
internazionali hanno già impreziosito la precedente
edizione, sviluppando collaborazioni nuove
con personalità e istituzioni di tutto il territorio
nazionale.
In questo quadro, il Premio si inserisce come
un’iniziativa solida e di richiamo, soprattutto per i
giovani, nei quali va ispirato e riacceso il desiderio
della conoscenza, del fascino della cultura e dell’arte,
della storia e dell’archeologia, della letteratura, della
ricerca scientifica e tecnologica in tutti i campi,
della medicina e dell’astronomia, della musica e
della danza, della pittura e della scultura, e di tante
altre discipline perché diventino, un giorno, fonte di
ispirazione e carriere professionali tra le più ambite.

Il Premio “Artis Suavitas” si configura come
un prestigioso riconoscimento per insignire le
personalità che – con coraggio, impegno, sacrificio e
dedizione – hanno contribuito, in Italia ed all’estero,
alla diffusione della cultura e del sapere, dando
lustro al nostro Paese valorizzandone il patrimonio
culturale, economico ed umano, oltre che civile e
democratico.
Il Premio “Artis Suavitas”, inoltre, prefigura
l’assegnazione di una lauta borsa di studio agli
studenti universitari più meritevoli dell’anno
accademico di riferimento, individuati dal Comitato
Scientifico nominato dall’Associazione. Difatti, la
finalità principale del Premio è quella di avvicinare
i giovani alla cultura, promuovendo valori come
lo studio e il merito, con l’obiettivo di incuriosire,
affascinare e guidare le nuove generazioni verso
una realtà ed una concezione territoriale, sociale e
culturale diversa, cercando di superare la consueta
“intolleranza” verso una istituzione (la cultura)
considerata da sempre “tempio” esclusivo degli
addetti ai lavori.

GLI OBIETTIVI DEL

PROGETTO

Finalità sociale
Il progetto ha come finalità quella di accrescere e
potenziare l’animazione territoriale e gli interventi
culturali, socio-educativi offerti alla cittadinanza,
privilegiando e ponendo l’attenzione sui minori
e sui giovani migliorandone il benessere sociale,
prevenendo il disagio e la partecipazione attiva degli
stessi alla vita sociale della comunità.
Il presente progetto mira a potenziare e ampliare
i servizi attraverso interventi di animazione
territoriale, servizi di tipo aggregativo e
socializzante, che coinvolgono i giovani, i bambini e
l’intera cittadinanza.
Ha l’obiettivo di raggiungere una conoscenza
sempre maggiore e approfondita del territorio e
delle persone che lo abitano, riconoscendone i pregi
e prendendo coscienza delle problematiche che lo
interessano, con lo scopo di potenziare gli interventi
di animazione culturale, socio-educativi verso la
popolazione, concentrando l’attenzione sui minori e
sui giovani, con azioni di sostegno alle istituzioni che
favoriscano la partecipazione alla vita democratica.
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L’EVENTO
Arte e Cultura sono capisaldi dell’umanità che
nessuna pandemia potrà mai scalfire.
Start … Premio Artis Suavitas 2021.
Da circa un anno, siamo costretti a convivere con
una emergenza sanitaria che sta generando non
poche incertezze sul futuro di ciascuno di noi.
Nonostante ciò, nel pieno rispetto delle norme
di prevenzione e distanziamento sociale, stiamo
profondendo il massimo sforzo per la realizzazione
del Premio “Artis Suavitas 2021”.
Con il prezioso supporto del Comitato Scientifico,
saranno individuate quelle eccellenze che con le
loro qualità contribuiscono quotidianamente alla
diffusione della cultura e del sapere in diversi ambiti,
in Italia e all’Estero: personalità del mondo delle
Arti, della Cultura e dell’Imprenditoria ai quali sarà
consegnato il Premio Artis Suavitas 2021.
Premio “Artis Suavitas 2021”
Il principale elemento di novità di quest’anno è
dettato dal carattere itinerante della manifestazione.
Infatti, la Cerimonia ufficiale di premiazione sarà
preceduta da due importanti momenti dedicati
all’Arte e alla Cultura, in 2 luoghi di grande prestigio.
Sarà un percorso, caratterizzato da suggestioni
uniche, che si pone l’obiettivo di esaltare e
promuovere il patrimonio culturale, materiale e
immateriale, della regione Campania.
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LE

LOCATION

Sarà la Certosa e Museo di San Martino, location di
grande pregio artistico e culturale, nonché uno dei
punti più suggestivi di Napoli ad ospitare l’evento
dedicato al tema “La Cultura tra arte e mestieri”,
organizzato in collaborazione con la maison
“E. Marinella” che accompagna e sostiene il
Premio Artis Suavitas 2021.

Refettorio della Certosa e Museo di
San Martino (Napoli)

Dopo un itinerario denso di Arte e Cultura, la
Cerimonia Ufficiale di Premiazione avrà luogo a
Mercogliano, in provincia di Avellino, in una location
di grande pregio storico e architettonico come il
Palazzo Abbaziale del Loreto di Montevergine…

Palazzo Abbaziale del Loreto di
Montevergine
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UN COMITATO SCIENTIFICO

DI ECCELLENZA

Premio Artis Suavitas 2021 potrà contare sull’autorevole supporto
di un Comitato Scientifico di grande pregio, che risulta essere così composto:
Nicola Graziano (Presidente):
è Magistrato del Tribunale di Napoli, Presidente di
Sezione presso la CTP di Caserta nonché giornalista
pubblicista e scrittore. È membro del
Comitato Scientifico di EURISPES nonché
volontario UNICEF. È nella Direzione Scientifica
del Rapporto Agromafie sui crimini agroalimentari
in Italia nonché componente del Comitato
Scientifico dell’Osservatorio ENPAM/EURISPES
su Salute, Previdenza e Legalità. Vincitore del
Premio Internazionale “G. Falcone e P. Borsellino”
– Sezione Dottrina anno 2019, insignito del Premio
“Napoli c’è”, è da sempre attivo nel sociale ed
è particolarmente impegnato sul fronte della
educazione alla Legalità con convegni, incontri e
dibattiti specie con le giovani generazioni.

Don Gianni Citro:
è parroco a Marina di Camerota e Lentiscosa nella
Diocesi di Teggiano-Policastro, docente di religione
nella scuola secondarie superiori a Sapri. Laureato
in filosofia a Perugia e in teologia a Napoli. Da
sempre appassionato cultore di pittura antica, in
particolare barocca. Organizzatore di numerosi
eventi d’arte e di musica, con una attenzione
altissima alle nuove generazioni e alle tematiche
delle trasformazioni socio-culturali. Dal 2017
presidente della fondazione meeting del mare C.
R. E. A. (cultura religioni e arte), che ha per motto
“arte per capire il mondo e arte per la promozione
umana “e per scopo la lotta allo spopolamento dei
piccoli borghi attraverso la promozione di eventi e di
progetti di cultura artistica.

Antonello Paolo Perillo:
Giornalista, è dal 2013 il Caporedattore
Responsabile della Rai Tgr Campania e curatore
della rubrica nazionale della Tgr “Mezzogiorno
Italia”, in onda il sabato su RaiTre alle 13.25.
Già consigliere dell’Ordine dei Giornalisti della
Campania, autore di libri e saggi, componente
di diverse giurie giornalistiche, coordinatore del
tavolo sulla Sicurezza Urbana per la Conferenza
Nazionale sulla Legalità promossa nel 2018 da
Direzione Nazionale Antimafia ed Eurispes, ha
vinto diversi premi giornalistici, tra i quali il Premio
Internazionale Ischia di Giornalismo, il Premio
Internazionale Rosario Livatino per l’impegno
nella legalità e il Premio Nazionale Cimitile per il
giornalismo.

Nicola Graziano
(Presidente del comitato)

Antonello Paolo Perillo
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Don Gianni Citro

UNA CONDUZIONE

DI ECCELLENZA
Il Premio Artis Suavitas 2021 potrà contare
sull’autorevole conduzione di
Veronica Maya:
la conduzione della serata finale sarà affidata,
per il secondo anno consecutivo, alla bellissima e
bravissima Veronica Maya, senza dubbio tra i volti
femminili più noti e apprezzati della Televisione
italiana. Nata a Parigi, fin da bambina mostra di
avere una grande passione per la danza che infatti
inizia a studiare con impegno fin dall’età di 5 anni.
Altrettanto presto si avvia allo studio della musica e
del pianoforte e nel 1997 si diploma presso la Scuola
di danza di Patty Schisa esibendosi in “Sheherazade”
accompagnata dal primo ballerino del Teatro San
Carlo, Luigi Ferrone.
Vince poi una borsa di studio presso la scuola di
Renato Greco a Roma e di lì a poco entra a far parte
della sua compagnia stabile. Iniziano le prime
tournée in Italia con “Trilussa” di Mario Scaccia e
poi le Dance Opera “Caino e Abele” e “Talk about
a child”. Gira il mondo come ballerina sulle navi da
crociera della Msc e nel 2000 torna a Roma dove
inizia un percorso teatrale come performer e attrice
prima con “Mi ritorni in mente” con Jerry Calà e
poi con “Amici Miei” nel suo remake teatrale che
porta la firma di Mario Monicelli.07 Seguono altre
importanti tournée nei teatri più prestigiosi di tutta
Italia con “Il Bell’Antonio” con Paolo Calissano, “Il
silenzio dei sogni”, “The pretty story of woman” con
Manuela Arcuri, Giulio Base e Nini Salerno...

Veronica Maya
(Conduttrice)
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PATROCINI
• Regione Campania •
• Città Metropolitana di Napoli •
• Provincia di Avellino •
• Comune di Mercogliano •
• Pro-Loco di Mercogliano •
• Santuario Abbazia Montevergine •
• Università degli Studi di Napoli “Federico II” •
• RAI Campania •

Con il patrocinio della
città metropolitana di
Napoli. Questa iniziativa
è contro il sistema della
camorra.
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SPONSOR
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Associazione Artis Suavitas Aps
Corso Vittorio Emanuele 23
83021 Avella (AV)
email: info@artissuavitas.eu

