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MOTIVAZIONI PREMIATE

La giuria della prima edizione del premio alla creatività femminile Pavoncella ha deciso all'unanimità di
attribuire i seguenti premi.

Per la sezione EDITORIA NARRATIVA ITALIANA

premia Federica De Paolis per il romanzo «Ti ascolto» (Bompiani Editore), con la seguente motivazione: «Nel
libro vengono affrontati problemi molto attuali che, al di là delle singole situazioni, parlano soprattutto
dell'insicurezza di intere giovani generazioni, quelle più colpite dalla crisi e dalla frammentazione sociale e
dell'incomunicabilità conseguente al timore di non essere accettati per come si è. Federica De Paolis è brava
nel far convergere diverse storie, arricchite da rivelazioni di segreti di famiglia e sfumature drammatiche, in un
finale sorprendente. Nonostante il protagonista sia un uomo, prevale nettamente /'importanza dei personaggi
femminili. Il libro è ben scritto e molto scorrevole, in quanto ricco di dialoghi, e pure le situazioni più
drammatiche sono trattate con levità e senza retorica».

Per la sezione EDITORIA SAGGISTICA ITALIANA

premia Cristiana Pumpo per il libro «Maria Grazia Cutuli», con la seguente motivazione: «Questo libro
appartiene alla collana "Le farfalle" (casa editirice AIi&no), dedicata a donne che con la loro vita hanno lasciato
un segno. Cristiana Pumpo, dieci anni dopo la tragica scomparsa di Maria Grazia Cutuli, ricostruisce la sua
storia basandosi su riflessioni, scritti inediti e soprattutto sulle affettuose testimonianze di chi l'ha conosciuta.
Riesce a raccontare la passione e la tenacia della giornalista, che cercava di capire e spiegare le ingiustizie e
le tragedie di cui è stata testimone. Una passione che la portava spesso ad andare in vacanza a sue spese in
paesi dove igiornali per cui lavorava, preferendole colleghi maschi, non la mandavano, per raccogliere anche
le storie invisibili o dimenticate, soprattutto di donne. Cristiana Pumpo ha saputo rappresentare tutto questo
senza retorica e rifuggendo da una visione agiografica, e il nostro affettuoso ricordo va a Maria Grazia Cutuli».

Per la sezione EDITORIA OPERA PRIMA

premia Rosa Rita lué per il libro «A tutti quelli che» (Albatros Editore), con la seguente motivazione: «Questo
romanzo narra l'amicizia di due giovani donne, una del nord e l'altra del sud, nata in circostanze drammatiche
nel corso della seconda guerra mondiale, e durata tutta la vita. Costrette dagli eventi lontano dalla famiglia,
cresceranno in fretta, unite da un terribile segreto. L'autrice mette in evidenza come la solidarietà, l'amore e la
determinazione permettano alle protagoniste di superare l'orrore che le circonda senza mai perdere la
speranza di poter costruire un futuro migliore. È un romanzo al femminile che, con passione e ottimismo, narra
la nostra storia recente aiutandoci a non dimenticare. La scrittura è fluida e ricca di descrizioni accurate che
coinvolgono il lettore".
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Per la sezione CREATIVITA la giuria ha deciso di premiare ex aequo, sulla base dei progetti presentati, le
seguenti candidate:

• Patrizia Prestia per il suo impegno sociale nella difficile realtà calabrese della Locride e in particolare per
aver ideato "La Gurfata", un teatro di strada che ha costituito per tanti giovani l'opportunità di una vita
diversa. Da trent'anni Patrizia si batte contro la delinquenza organizzata e in questo percorso ha deciso di
creare delle opportunità per altri giovani. Cosi negli anni '90 ottiene un finanziamento per la realizzazione di
un centro diurno dedicato ai minori a rischio, e decide di trasformare questi ragazzi in potenziali
imprenditori. Consapevole che i cambiamenti avvengono non con le parole ma con fatti concreti, pensa al
teatro di strada e nasce cosi "La Gurfata", nome in dialetto del vento di libeccio; ogni ragazzo è una folata di
vento nuovo che a distanza di 12 anni da quel primo e UNICO finanziamento continua ad aggregare ed
unire con le PROPRIE FORZE.

• Laura Rossi per la creatività applicata alla comunicazione. Amministratore unico della "Laura Rossi
International srl", la giuria le attribuisce il premio in particolare per l'ideazione e la realizzazione di "Roma si
mette in luce" l'iniziativa legata all'illuminazione di Natale della Capitale, secondo una unica direzione
creativa che ha coinvolto, partendo dall'aeroporto Leonardo da Vinci, la stazione Termini e le principali vie
del centro con l'eccezionale successo delle luminarie tricolori che, a mo' di bandiera di luce, hanno
illuminato tutta via nel Corso ricordando i 150 anni dell'Unità d'Italia.

Per la sezione IMPRENDITORIA FEMMINILE la giuria ha deciso di attribuire il premio a Maddalena
Stornaiuolo. Dopo aver svolto negli anni un'intensa attività sociale e culturale nella difficile realtà di Scampia,
ha creato - insieme a Rosario Esposito La Rossa - la prima cooperativa giovanile in quel territorio. Ha portato,
con migliaia di volumi, da Posillipo a Scampia la "Marotta&Cafiero Editori", storica casa editrice napoletana,
della quale attualmente è responsabile editoriale. In un anno e mezzo ha pubblicato dodici volumi a prezzi
popolari facendo lavorare decine di ragazzi del territorio.

Per la sezione RICERCA SCIENTIFICA la giuria ha deciso di attribuire il premio a Caterina Cerminara per i
suoi studi sull'epilessia in età evolutiva, in particolare per la ricerca sulle interferenze del segnale elettro-
epilettico sulle funzioni cognitive e di apprendimento del bambino in modo da proteggerle migliorando quindi la
qualità della vita. In particolar modo l'encomio per un progetto esclusivamente femminile di ricerca sulla
sindrome di Rett, una patologia nell'ambito dell'epilessia che colpisce solo le bambine.
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La giuria ha scelto infine di attribuire una MENZIONE SPECIALE ai seguenti progetti nati nel territorio al quale
il Premio è legato:

• "La mia terra" di Tiziana Lauretti, un'azienda tutta al femminile da tre generazioni, divenuta nel tempo una
vera e propria fattoria didattica, meta continua di scolaresche ed elemento di richiamo e sviluppo turistico,
che rappresenta l'espressione più significativa del ruolo primario della donna nell'Agricoltura Pontina .

• "Mani in cammino-creato a Sabaudia" associazione culturale costituitasi nel luglio 2011, nata dalla
passione per la creatività nel lavoro manuale, artigianale e artistico di sette donne tutte residenti a
Sabaudia, tesa ad esaltare l'alta qualità dell'artigianato locale .

• Manuela Dapit come prima donna, a capo di un'impresa edile, che da venti anni ha sempre cercato di
coniugare le scelte urbanistiche e architettoniche con la bellezza del paesaggio e il rispetto dell'ambiente.

Infine, nell'ambito della prima edizione del premio Pavoncella, l'Istituto per il Credito Sportivo, ha deciso di
assegnare un RICONOSCIMENTO SPECIALE a Norma Murabito, la giovane canoista siciliana in forza dal
2007 alla società Aniene del presidente Giovanni Malagò. La Murabito, nata nel1gB7 a Taormina, è riuscita a
qualificarsi, il 17 maggio scorso, per le Olimpiadi di Londra, dove gareggerà nella specialità k1, distanza 200
metri. L'olimpionica della pagai a femminile vanta un palmares di grande rilievo: ha vinto ben 40 titoli italiani
nelle specialità del K1, K2, e K4 500 metri.
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