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Alza il sipario la 5. edizione del festival dedicato a Hemingway. Annullo postale per i 120 anni

Tito Stagno ospite d’onore nel 50° anniversario dello sbarco sulla Luna
A Caorle anche Andrea Purgatori. Pomponio, De Napoli e Miotto finalisti del Premio Papa 2019

CAORLE, 8 luglio 2019 – I 120 anni della nascita di Ernest Hemingway, lo sbarco dell’uomo
sulla Luna, il nuovo scacchiere geopolitico in Africa e Medioriente, le vie della seta,
l’ambiente, i cambiamenti climatici, l’immigrazione, la mafia e ancora gli appuntamenti con
la storia del ‘900 sono alcuni degli argomenti dell’edizione 2019 del festival dedicato a Ernest
Hemingway denominato “Hemingway, il Nobel nella laguna di Caorle” che si svolgerà dal
15 al 21 luglio a Caorle, e che ospiterà il “Premio Giornalistico Papa Ernest Hemingway”
che gode del patrocinio della Federazione Nazionale Stampa Italiana, dell’Ordine dei
giornalisti del Veneto e della Regione Veneto con la media partnership dell’ANSA e de Il
Gazzettino.
Si tratta di un “viaggio” alla scoperta del giornalista e scrittore statunitense ospite per lunghi
anni nella laguna di Caorle, un paradiso da lui descritto nel libro “Di là del fiume e tra gli
alberi”. Un viaggio in cui, oltre a festeggiare i 120 anni della nascita di Hemingway (21 luglio
1899) con l’annullo postale, la cartolina commemorativa e lo spettacolo teatrale “Hemingway,
tra le lagune venete e Cuba”, quest’ultimo a cura del Teatro dei Pazzi, si parlerà anche della
guerra in Siria, della Libia, delle crisi umanitarie, delle molestie sessuali e di Hemingway
volontario della Croce Rossa Americana sul fronte veneto.
Ospite d’onore al Premio Papa sarà Tito Stagno, telecronista Rai dell’allunaggio il 20 luglio
1969: Stagno, a 50 anni esatti da quello storico evento mondiale, riceverà in piazza
Vescovado dal sindaco Luciano Striuli, il “Premio Città di Caorle 2019”, il riconoscimento
abbinato al Premio Papa che, annualmente, l’amministrazione comunale assegna a chi si è
particolarmente distinto incentivando e sostenendo la cultura.

L’evento, organizzato dall'Associazione Culturale Onlus Cinzia Vitale in partnership con la
Città di Caorle e CaorleSpiaggia, vedrà, quindi, la consegna del “Premio Papa” al vincitore
del concorso giornalistico riservato ai giornalisti under 30, ai frequentatori dei master e delle
scuole di giornalismo, nonché agli studenti delle università italiane, giovani che desiderano
intraprendere la professione giornalistica o aspiranti scrittori. I finalisti del Premio Papa
2019 sono Annalisa Pomponio, dell’università degli studi di Milano, Stefano De Napoli,
dell’università Ca’ Foscari di Venezia e Nicolò Miotto, dell’università degli studi di Trieste.
Al vincitore sarà consegnato un premio in denaro di 1.000,00 euro, nonché la prestigiosa
penna Hemingway prodotta dall’azienda Montegrappa di Bassano del Grappa.
«Dibattiti, conferenze, workshop, presentazione di libri, mostre, escursioni e proiezione di
documentari con ospiti da diversi paesi del mondo, e tutto a ingresso libero e con alcuni
appuntamenti in live streaming. È, questa, la formula consolidata del festival di Caorle che
riveste una rilevanza internazionale» ha spiegato Roberto Vitale, ideatore e presidente del
Premio Papa, nonché direttore artistico del festival dedicato a Mr. Papa Ernest Hemingway.
All’edizione 2019 è annunciata la presenza, tra gli altri, di Andrea Purgatori, conduttore
della trasmissione Atlantide in onda su La7 che porterà a Caorle il suo ultimo libro “Quattro
piccole ostriche”, la giornalista de L’Espresso Floriana Bulfon, la quale, attualmente sotto
scorta dopo essersi infiltrata nel clan dei Casamonica, presenterà il libro “Casamonica, la
storia segreta”. Presenti anche il vice direttore dell’ANSA Stefano Polli e Oscar De Pellegrin,
l’arciere e tiratore a segno che ha rappresentato l’Italia ai Giochi Paralimpici a Barcellona,
Atlanta, Sydney, Atene, Pechino e Londra con il suo libro “Ho fatto centro”.
Sul palco del Premio Papa sono annunciati anche la vincitrice del Premiolino Eliana Liotta
con il suo libro “Prove di felicità”, la giornalista dell’Ansa Enrica Battifoglia con il libro
dedicato a Rita Levi Montalcini nel 110° anniversario della nascita, lo storico Filippo Boni,
il poeta siriano Tareq Aljabr, Valentina Bach, segretario generale dell’United World College
of Adriatic, il tunisino Mounir Ghribi, delegato alla Cooperazione internazionale dell’OGS,
lo scrittore Antonello Sacchetti che presenterà il libro “Iran, 1979. La Rivoluzione, la
Repubblica islamica, la guerra con l’Iraq”, e ancora Chiara Basso Milanesi con “Viaggio in terra
compromessa”, il portavoce di Unicef Italia Andrea Iacomini, il capo della Polizia Franco
Gabrielli, il procuratore generale della Repubblica Dario Grohmann, Beppino Englaro,
papà di Eluana che, dopo un incidente stradale, ha vissuto in stato vegetativo per 17 anni
fino alla morte, nonché Roberto Riccardi, capo ufficio stampa del Comando Generale dei
Carabinieri e Piero Prenni, presidente della comunità di San Patrignano.
Da Gerusalemme giungerà a Caorle Damiano Pizzol, funzionario dell’Agenzia italiana per
la Cooperazione e lo sviluppo, dalla Croazia Oleg Mandic, l’ultimo bambino uscito vivo dal
campo di sterminio nazista di Auschwitz, mentre da Lubiana arriverà il rabbino capo della

comunità ebraica Ariel Haddad. Presenti sull’isola anche il Premio Pulitzer Alessia
Cerantola, l’imam siriano Nader Akkad, la monaca buddhista Ani Malvina Savio e il fisico
nucleare Stefano Fantoni, presidente di ESOS 2020 (EuroScience Open Forum). Alla Papa
Journalism School, che quest’anno è sede degli eventi formativi dell’Ordine nazionale dei
Giornalisti, ci sarà il funzionario della Polizia Postale del Veneto Letterio Saverio Costa che
parlerà di cyberbullismo, mentre Gianluca Amadori, presidente dell’Ordine dei giornalisti
del Veneto, parlerà delle nuove sfide dell’informazione. In cattedra alla Papa Journalism
School anche Giuseppe Sacco, presidente dell’Ordine degli avvocati di Venezia.
Al Premio Papa si parlerà anche del recente accordo bilaterale Italia-Cina con il presidente
del porto di Trieste e di Assoporti italiani, nonché vice presidente di Espo (European Sea Ports
Organisation) Zeno D’Agostino, il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar
Ligure occidentale Paolo Emilio Signorini, il presidente delle Camere di Commercio
dell’Europa centrale Damir Murkovic, Maurizio Maresca, docente di Diritto Internazionale
e Comunitario all’università degli studi di Udine e Andrea Margelletti, presidente del CeSI.
Annunciati, al Premio Papa 2019, anche Stefania Rossi, moglie di una vittima dell’attentato
terroristico del 2016 a Dacca, in Bangladesh, Flavia Trupia, presidente e co-fondatrice di
PerLaRe-Associazione, il maestro pasticcere Massimo Ferigutti, vincitore del programma
televisivo Cake Star, gli scrittori Guido Marangoni, Massimo Pighin, Edoardo e Gian
Nicola Pittalis, Enrico Galiano, Riccardo Clementi, che presenterà il suo libro “Pirata in
cielo” a 15 anni dalla morte di Marco Pantani, nonché i docenti universitari Franco Fava,
Guglielmo Cevolin e Nicola Strizzolo relatori alla Papa Journalism School assieme a
Sabina Magro, coordinatrice del Museo Nazionale di Archeologia del Mare di Caorle, Luca
Marcolin e l’artista Renato Bergantin.
Al festival dedicato a Mr. Papa Ernest Hemingway non mancheranno l’escursione in laguna
a bordo della motonave Arcobaleno, le letture di alcuni libri di Papa Hemingway sull’isola
dei girasoli al Lido di Altanea e la visita alla casa di caccia di Hemingway in valle San
Gaetano. Nel corso del festival sarà allestita, dall’Associazione Lagunari Truppe Anfibie,
nella sala espositiva del centro civico in piazza Vescovado, la mostra “Piombo fuso, 10 anni
dalla guerra israelo-palestinese. Lagunari in missione di pace”, nonché la mostra fotografica “La
notte della Luna. 20 luglio 1969, Apollo 11 la missione spaziale dei primi uomini sul suolo lunare”
realizzata in collaborazione con l’ANSA-Associated Press e ospitata nella galleria del
Duomo di Caorle in piazza Vescovado.
Tra i giornalisti presenti al Premio Papa, che viaggeranno con Alfa Romeo Stelvio di Auto
Davanzo, anche il direttore de Il Gazzettino Roberto Papetti, Monica Andolfatto, Maurizio
Piccirilli con il suo ultimo libro “Carabinieri Kaputt”, Sara Zanferrari, Luana de Francisco,
Paolo Brinis, Gemma Canzoneri e Simona Regina.

Cesare La Mantia, docente dell’università degli studi di Trieste e la designer di profumi
Claudia Scattolini, saranno, invece, i protagonisti, al teatro della Green Oasis sulla spiaggia
di Ponente, di una conferenza su femminilità e profumi quali fascino della moda polacca
post-comunista, mente il dermatologo Nicola di Meo, parlerà delle nuove scoperte su come
proteggersi dal sole durante la stagione estiva, stagione in cui all’Harry Johnson Speakeasy
di Caorle si potrà anche assaporare il Papa Doble, il daiquiri alla maniera di Hemingway
senza zucchero e con doppio rum.

PRESS INFO
segreteria@premiopapa.it
www.premiopapa.it

@PremioPapa

