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Edith Gabrielli
Am b a s c i at r i ce
insignita
del premio

“ANTONIO GABRIELE”

Importante come ogni an-
no il compito degli Ambascia-
tori del Certamen.

Un ruoloche caratterizza in
modo unico e sempre emozio-
nante la città di Arpino, la fi-
gura di Marco Tullio Cicerone
e anche il Liceo Classico Tul-
liano che, stando ai numeri,
sta letteralmente risorgendo
dalle sue ceneri grazie a una
importante e significativa si-
nergia.

Da sempre accanto ai parte-
cipanti che arrivano da tutta
Europa e attivamente parteci-
pi della macchina organizza-
tiva dell’evento arpinate.

All’interno della manifesta-
zione spazio per la settima
edizione del Premiodegli Am-
basciatori “Antonio Gabriele”
che quest’anno èstata un’ope -
ra figurativa dell’architetto
Maurizio Mastroianni.

Ad aggiudicarsi il premio è
stata Edith Gabrielli, diretto-
re della retemuseale del Lazio
e una delle partecipanti al
Certamen dell’anno 1988. Il
premio è stato ritirato da Ste-
fano Petrocchi.

È stata anche l’occasione di
tornare a sottolineare come
dopo 24 anni la torre cicero-
niana è stata riaperta al pub-
blico appena qualche giorno
fa appositamente per l’even -
to. Per quanto riguarda la mis-
sion del gruppo degli amba-
sciatori, presieduto da Valen-
tino Gabriele, compito impor-
tante è quello di tenere alto
nelmondo maanche di tenere
vivo i legami con la città di Ar-
pino. In particolare il gruppo
ha lo scopo di “diffondere i va-
lori della cultura classica e gli
insegnamenti del grande ora-
tore arpinate Marco Tullio Ci-
cerone, anche attraverso lo
studio del latino”. Gli amba-
sciatori hanno l’obiettivo di
tenere sempre vivo il senti-
mento di amicizia dei parteci-
panti e che per tutta la loro vi-
ta conservano con la città di
Arpino e con il Certamen un
legame forte e pulsante. l
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Altre premiazioni
e il nutrito pubblico
che ieri mattina
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alla premiazione
in un’a s s o l a ta
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