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 “ Il Premio Internazionale 
Bronzi di Riace 

giunto alla XVIII edizione ” 

Nel Salone d’Onore del CONI – il 25 ottobre 2019  
 

 

TUTTI I PREMIATI IN POSA  

Promosso nell’ambito del Fair Play Day and Week dal Comitato 
Nazionale Italiano Fair Play è dedicato agli uomini e alle donne 
che hanno creduto e amato la propria Terra rendendosi utili alla 
comunità con la forza e la caparbietà di veri “Guerrieri 

            



ELENCO PREMIATI E MOTIVAZIONI  

PREMIO BRONZI DI RIACE ROMA 2019 
SALONE D’ONORE DEL C.O.N.I. PALAZZO H 

 Piazza L. DE BOSIS n.15 Roma 

Venerdì 25 Ottobre 2019 

1. Dott.ssa Paola Alcanterini Dirigente Superiore del Ministero 
Economia e Finanze, del Bilancio e Programmazione Economica, 
Tesoro, della Difesa, del Lavoro, del Turismo e della Riforma 
burocratica. ( alla memoria). Economista, Dirigente Superiore del 
Ministero Economia e Finanze, del Bilancio e Programmazione 
Economica,  Tesoro,  della Difesa, del Lavoro, del Turismo e della 
Riforma burocratica, donna da sempre  impegnata nel sociale e in 
particolare  a favore dei disabili   nell’organismo  interministeriale per 
le pari opportunità  e durante il suo periodo di  assessore per due 
mandati nel XVII Municipio di Roma Capitale.  Ritira suo fratello  il 
Comm. Ruggero Alcanterini  

 



2. Nob. Dott.ssa Silvia Lazzarino De Lorenzo Politica Economica e 

Finanza. Dopo importanti esperienze professionali acquisite in prestigiosi istituti 
esteri  quali la Banque Populaire du                 Luxembourg e 

successivamente   la Euro Banking Association a Parigi, si è distinta per le 
sue  spiccate competenze nel settore  della strategia e della comunicazione, 

che l’anno portata ad essere incaricata della Segreteria Generale  presso  il 

Fondo  Interbancario  di Tutela  dei Depositi. 

 

3. Dott. Giulio Tarro Ricercatore - Ricercatore di livello internazionale, 

insignito di numerose lauree “honoris causa” da parte di prestigiose università  

nonché di svariate onorificenze, ottiene questo ulteriore riconoscimento per il 

suo straordinario contributo nei campi della medicina e della ricerca medica. 

 



 

4. Maurizio Talarico Imprenditore calabrese, designer di cravatte di 

altissimo livello dai colori e disegni unici, ricercatore di tessuti e disegni sempre 

nuovi per esaltare dettagli in un look moderno ed elegante. 

 

 

5. Principessa Maria Elettra Giovannelli Marconi Storica - Figlia del 

Premio Nobel Guglielmo Marconi, ha coltivato e tramandato la memoria del 
genitore attraverso conferenze, viaggi e la pubblicazione del libro di ricordi della 

madre: “Mio marito Guglielmo” Radioamatore, è stata Presidente del Comitato 

per le celebrazioni del centenario del Premio Nobel al padre nel 2009. 

 



6. Dott. Nicola Barone Presidente Telecom S.Marino 
Manager Calabrese di altissima professionalità, presidente di Telecom San 
Marino e dell’associazione solidale “Il Cuore di Abele”, ha ispirato la sua 

esistenza  ai principi di onestà,  solidarietà, giustizia sociale tolleranza e 
valorizzazione della meritocrazia, per favorire  la crescita culturale dei giovani  

7. Dott.ssa Serenella Pesarin Magistrato - Per la sua pluriennale attività 

di psicologa e psicoterapeuta a sostegno dello sviluppo e dell’educazione, svolta 

in modo particolare nel campo materie afferenti ai minori dando un prezioso 
contributo allo sviluppo di progetti internazionali volti al miglioramento, 

ottimizzazione e potenziamento degli interventi in materia di giustizia minorile. 

 

8. S.E. Dr. Prof. Fulvio Rocco De Marinis Prefetto della Repubblica  -  
Avvocato del foro napoletano, professore di Diritto penale, Consigliere del 

Ministero della Pubblica Istruzione, entrato nell’amministrazione del Ministero 

degli Interni ha percorso tutti i gradi della carriera diventando Prefetto di 
Pescara, Vercelli,Chieti e Forlì - Uomo delle istituzioni che si è integrato 

rapidamente nelle comunità, chiamato a svolgere incarichi  di grande 
responsabilità svolgendole brillantemente, con  professionalità e passione si è 

contraddistinto per la sua grande umanità e per la presenza costante sul 

territorio . 

 

9. Dott. Luigi Carnevale Dirigente di P.S. “Città del Vaticano” 
10. Un grande Calabrese, ha ricoperto importanti incarichi nella lotta alla criminalità organizzata, ora 

Dirigente dell‘ispettorato di P.S. presso la città del Vaticano,  ha il prestigioso incarico di sorvegliare 

sulla sicurezza del Papa nel Suo alto compito apostolico e preservare i tesori della Santa sede. 

11. Dott. Giuseppe Cannizzaro Questore - Da sempre uomo dello Stato, 

che ha servito con diligenza, rispetto delle leggi, contrastando   la criminalità 

organizzata con alto senso del dovere. 

 

 



Principe Don Carlo Massimo Cultore di Storia Patria Appartenente ad 

una delle Famiglie più gloriose e antiche di Roma che fa risalire  le proprie origini al 
Console  Quinto Fabio Massimo, detto il Cunctator,  ha ricoperto prestigiosi incarichi 

quale Presidente dell'Associazione dei  Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine 
di Malta, cui  pure dipende  l'Ospedale di San Giovanni Battista in Roma, ed 

ancora  Presidente del Nuovo Circolo degli Scacchi, sodalizio tra i più prestigiosi d' 
Europa, facendosi sempre apprezzare per la cultura e l'attenzione verso i Signori 

Malati . 

 

12. Ines Di Lelio & Chiara Cuomo Ristoratori in Roma - Stimate 

ristoratrici, portano avanti con cura, amore e dedizione la tradizione culinaria 

italiana nel mondo, con grande capacità di trasmettere ed insegnare un’arte così 

bella e complessa. 



 

 

 

 

 

13. Nino Graziano Luca giornalista, regista e autore radiotelevisivo -  
Giornalista, regista, autore radiotelevisivo, ha rivolto i suoi interessi nella danza 
storica, di  cui  è direttore artistico della compagnia nazionale, nonchè nel 

mondo della moda. Si distingue per le sue attività creative e nella conservazione 

del prestigioso  patrimonio  architettonico e culturale italiano. 

 



14. Marlene Loredana Filoni GiornalistaPubblicista, free lance, redazionista, 

direttore di un giornale on-line, che ama scoprire giovani talenti, spirito  curioso e sempre alla ricerca 

della notizia, professionista impegnata,         fiera di essere donna. 

 

 

 

 

15. Maximilian Nisi Attore  -  Attore di successo che interpreta 

magistralmente i personaggi teatrali che gli sono affidati  da maestri quali 
Strehler, Ronconi, Cavani, ma anche attore cinematografico e televisivo, la  cui 

bravura gli è riconosciuta dal  suo pubblico. 



 

16. Giuseppe Magdalone Conte dell’Arcavagata Attore   - Personaggio 

poliedrico, passato da attore, vive intensamente nel mondo della pittura, della 

musica e con una grande passione per l’automobilismo, uomo simbolo di 

eleganza e raffinatezza.  

 

 

17. S. E. ALFONSO DE CEBALLOS-ESCALERA VIZCONDE DE    
        AYALA Y  MARQUES DE LA FLORESTA Decano De  
          La Maestranza De Caballeria De Castilla 



Eminente studioso della figura di Re Carlo III, prima Re di Napoli e di Sicilia poi di 

Spagna, fondatore dell’Insigne e Reale Ordine di San Gennaro e del Reale e Distinto 
Ordine di Carlo III - l’onorificenza spagnola di maggior prestigio - alla quale ha 

dedicato il pregiato libro “La Real y Distinguida Orden Española de Carlos III”. 

 

18. Fabio Cassani Pironti Diplomatico –
Rinomato ricercatore delle famiglie storiche italiane, araldista e genealogista 
provetto, ha realizzato molteplici “Processi di Nobiltà” per l’ingresso di cavalieri 

e dame nel Sovrano Militare Ordine di Malta, che hanno ottenuto così la 

certificazione della propria storia familiare. 

 

 

19. Dott.ssa Eugenia Calò Economia e Banca - Terminati gli studi 

classici ed iscrittasi alla Facoltà di Filosofia,è stata assunta dalla Banca 
Popolare dell'Alto Lazio raggiungendo rapidamente e brillantemente  la 

responsabilità della Segreteria Generale, alle dirette dipendenze del Presidente 
e del Direttore Generale. Passata successivamente ad altro Istituto di Credito, 

é stata incaricata della titolarità della Sede di Roma, ove ha svolto  il suo 
delicato incarico con competenza e professionalità che continua a dimostrare a 

tutt'oggi  nelle attuali importanti Funzioni.   

 

 

20. Maurizio Riccardi Direttore Agenzia AGRPress  -  
Giornalista,  fotoreporter, creatore di grandi mostre fotografiche, tra le quali 
quelle dedicate ad Aldo Moro, i due Papi Luciani e Wojtyla e Sofia Loren, 



membro di giurie fotografiche, ha dedicato a quest’arte con passione la sua 

vita. 
21. Principessa Donna Maria Pia Ruspoli Curatrice                                     

Dimore Storiche Familiari - Donna di straordinario fascino, grande 

estimatrice delle arti, della moda e della cultura italiana, ha ridato splendore 
alle dimore familiari, in particolare quelle di Cerveteri e di Vignanello, con il 

supporto del marito Sforza Marescotti  Ruspoli- 

 

 
 

22. Baronessa Concetta Lombardi Satriani Di   

            Portosalvo Imprenditrice Turistica - Terminati  gli sudi 

universitari in Napoli, a proseguito a curare  i propri interessi  di ordine sociale e 

culturali dividendosi tra  Tropea  e  Roma. Sempre attratta della  Calabria , terra  dei 
suoi avi, ha voluto  sperimentarsi come imprenditrice, costruendo, dando vita  e 

gestendo  con orgogliosa volontà  un vasto  complesso turistico residenziale, 
adagiato  tra il verde  odoroso dei palmizi e  lambito dal mitico mare di omero. 
 

 
 

23. Dr. Luca Nicolotti Revisore Contabile Imprenditore -
Amministratore di varie società, imprenditore di successo, ha svolto la sua 
attività con   dedizione credendo fermamente nel lavoro e nelle persone, 

qualità che gli sono    unanimemente riconosciute. 



 

 

24. Gen. Salvatore Carrara Generale di Corpo D’Armata - Uomo 

dello Stato, militare di alto grado impegnato in varie missioni in Italia e 

all’estero,   dotato di grande  senso del dovere e di giustizia, ha ricoperto 

incarichi prestigiosi per la  protezione di siti  culturali e religiosi, per aspetti 
riguardanti il rientro di profughi e per una serie di interventi riguardanti 

aspetti umanitari. Per la sua  elevata esperienza e professionalità è consulente 
in seminari su diritti umanitari, su crimini di guerra e contro l’umanità 

 

25. Dr. Filippo Muzzi Imprenditore - Per  la sua maestria nell’arte 

pasticcera che ha portato la sua azienda ad essere tra le più  importanti in 
ambito locale e nazionale, rispettando la tradizione ma un uno sguardo attento 

all’innovazione. 



 

26. Dr. Michele Di Virgilio Imprenditore dell’industria grafica 
Stimato imprenditore dell’industria grafica, in collaborazione con i suoi figli, 

gestisce due aziende di settore,  di alto livello tecnologico, che hanno rilevanza 
nazionale ed europea e rappresenta con la sua attività, in maniera 

encomiabile, il lavoro italiano all’estero. 

 

 

27. Gen. Gabriele Lupini Generale Croce Rosa Italiana - Uomo da 

sempre a servizio dello Stato e della collettività, ha dedicato la sua vita 

all’organizzazione di uffici ed Enti come la CRI, che hanno la mission di aiutare 

il prossimo dal punto di vista sanitario. 

 



28. Dott.ssa Annalisa Chirico Editorialista de “Il Foglio” - Per 

avere svolto la sua professione di giornalista con dedizione ed aver sempre 
cercato la  verità per dare una  corretta informazione al pubblico. 

29. Francesca Romana De Tommaso Pittrice  - Artista poliedrica, 

con interessi variegati, grande ritrattista fotografica del mondo animale, 
pittrice “Vedutista” ha ripreso in una memorabile mostra gli studi che furono 

degli artisti della Scuola Romana di Via Margutta, dove è rimasto il loro ricordo 
e che Francesca ha fissato su tela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gen. Umberto Rocca – MOVM Eroico Ufficiale dei    carabinieri – 
Ritira il Col.Giancarlo Giulio Martini  -- Il premio va al Generale 

Umberto Rocca per il suo alto senso del dovere dimostrato in ogni 

circostanza, primo militare italiano ad essere stato decorato in vita ed in 
tempo di pace con Medaglia d'Oro al Valor Militare in virtù dei suoi eroici 

comportamenti in servizio, insignito dei più alti titoli cavallereschi, è Socio 
d’Onore del Nastro Verde Mauriziano, Probiviro degli Azzurri e Presidente del 

Gruppo delle Medaglie d’Oro. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

IL PREMIO BRONZI DI RIACE 
L’Associazione Turistica Pro-Loco Città di Reggio Calabria, con il Patrocinio del 

Consiglio Regionale della Calabria della Camera di Commercio, del Comune di Reggio 
Calabria e  del Comitato Nazionale Italiano Fair Play, promuove da un’idea del suo 

Presidente Giuseppe Tripodi, il grande evento “Premio Internazionale Bronzi di 
Riace”, giunto alla XVIII edizione, che vuole contribuire a valorizzare e promuovere 

le risorse artistico-archeologiche e favorire lo sviluppo turistico ed economico della 

nostra Terra. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Medaglia_d%27oro_al_valor_militare


 

L’evento nel corrente anno coincide con la celebrazione del 47° anniversario dal 

ritrovamento dei Bronzi di Riace, opere d’arte di indiscusso pregio ed inestimabile 

valore artistico, simbolo ed orgoglio del territorio reggino.  

L’idea trainante è stata l’anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace, due 
pregiatissime statue in bronzo, due meravigliosi guerrieri, pezzi unici al mondo 

rinvenute nel mar Ionio sulle coste Calabresi, i provenienza greca, magnogreca o 
siceliota e  divenute simbolo della città di Reggio Calabria, da dove il Premio nasce 

per poi diffondersi sul territorio. Sono state datate intorno al v secolo avanti Cristo, 
e pervenuti ai giorni nostri in eccezionale stato di conservazione. rinvenute nel 1972 

nei pressi di Riace, in provincia di Reggio Calabria. Più precisamente nell'Agosto del 
1972 il sub Mariottini immergendosi al largo di Riace scorge sul fondale un oggetto, 

che inizialmente non riesce ad identificare, si avvicina e scopre che dal fondo 

melmoso esce quella che lui identifica come una mano in bronzo. Mariottini segnalò 
il fatto alla Sovrintendenza e una squadra di subacquei professionisti vennero inviati 

sul posto, con l'aiuto di speciali apparecchiature e usando le dovute attenzioni i sub 

riportarono in superficie una statua di bronzo. 

Proseguendo l'indagine della zona interessata venne poi rinvenuta una seconda 

statua in bronzo. L’eccezionalità del ritrovamento fu subito chiara, date le poche 
statue originali di quel periodo che ci sono giunte dalla Grecia. Furono trasportate a 

Firenze dove fu curato il restauro presso l’Opificio delle Pietre Dure, uno dei più 
specializzati laboratori di restauro del mondo. Nel 1980 furono esposte in una mostra, 

che ebbe un successo enorme, e quindi trasportate nel Museo archeologico di Reggio 

Calabria dove sono tuttora esposte. Le statue furono con probabilità realizzate ad 
Atene e da lì furono rimosse per essere portate a Roma, forse destinate alla casa di 

qualche ricco patrizio. Ma il battello che le trasportava dovette affondare e il prezioso 

carico finì sommerso dalla sabbia a circa 8 metri di profondità. 

http://internationalwebpost.org/set/img/icone_articoli/Premio_Internazionale_Bronzi_di_Riace.jpg


 

 

 

Sono considerate tra i capolavori di scultura più importanti del ciclo ellenico, 

testimonianze dirette dei grandi scultori del mondo greco classico. Le statue si 
trovano oggi al Museo Nazionale della Magna Grecia di Reggio Calabria. I Bronzi di 

Riace sono diventati il simbolo della città e della Calabria stessa. 

Da qui il parallelismo di voler insignire di un riconoscimento quelle personalità che, 

come fieri guerrieri, hanno combattuto per la crescita e lo sviluppo della Nazione 
distinguendosi, in Italia e nel mondo, per competenza e professionalità portando alto 

il nome della propria Terra. 

In tale circostanza, il Consiglio Direttivo di questa Associazione presieduto da 
Giuseppe Tripodi unitamente al Comitato d’Onore del Premio composto dai seguenti 

Sigg: Principe Don Carlo Massimo, Dott. Nino Graziano Luca, Prof. Dott. 
Stefano Bastianello, Senor Vizconde De Ayala Y Marquès De La Floresta, Nob. 

Comm. Antonino Lazzarino De Lorenzo, Gen. Sergio Filipponi, Col. Giancarlo 

Giulio Martini, Prof. Claudio Betti, Gen. Domenico Rossi, e Dott. Piergiorgio 
Busato, in aderenza ai risultati della Commissione selezionatrice del Premio, ha 

deliberato per il corrente anno di assegnare il prestigioso Premio ed insignire il 
premiato per la significativa attività a sostegno e promozione “es: Arte,Cultura 

Scienza, Ricerca, Medicina, Imprenditoria, Spettacolo, Sport, Teatro, Ambiente ecc. 

Ogni anno viene nominata una madrina del Premio che cura la buona riuscita dello 

stesso 

Il Premio di questa 18^ edizione è stato conferito in forma ufficiale alla presenza di 
Autorità Politiche, Religiose e Militari, nonché di esponenti di spicco della cultura in 

ogni sua espressione e soprattutto dello sport, in quanto il Premio è stato inserito 
nella manifestazione del  Premio Fair Play, in una grande cerimonia che ha avuto  

luogo nella splendida cornice del Salone d’Onore del CONI Piazza Lauro De Bosis n.15 

in Roma, Venerdì 25 Ottobre alle ore 10,00.  



 

Per l’anno in corso sono stati nominati : Presidente Onorario del Premio Giuseppe 

Viceconte e Madrina del Premio Daniela Javarone 

Conduttrice del Premio la giornalista Anna Taverniti. 

COME NASCE L’IDEA PREMIO INTERNAZIONALE BRONZI DI RIACE 

La manifestazione, intitolata ai Bronzi di Riace e che oggi si pregia di aver acquistato 
rilevanza a livello Internazionale, nasce da un’idea di Giuseppe Tripodi, Presidente 

dell’Associazione “Pro-Loco città di Reggio Calabria”. 

“L’Italia è una terra ricchissima di tesori culturali troppo spesso sottovalutati” spiega 

Tripodi che, cosciente di ciò ed animato da spirito “nazionale” ha deciso di puntare 
alla valorizzazione della nostra amata Terra promuovendone le innumerevoli risorse 

artistico - archeologiche e mettendo in risalto, allo stesso tempo, un altro vanto quali 

sono le  “ brillanti menti italiane” . 

Si è messo in gioco, insieme al suo staff, per contribuire allo sviluppo del Paese e tra 

le iniziative a carattere nazionale, che hanno riscosso ampio favore e piena 
approvazione tra le istituzioni locali e nazionali, fa larga mostra il “Premio 

Internazionale Bronzi di Riace” che, negli anni, ha visto premiati importanti 
connazionali, personaggi attivi in Italia ed all’estero la cui fama è spesso riconosciuta 

a livello internazionale. 

Il “Premio Internazionale Bronzi di Riace” è diventato negli anni uno dei cavalli 

di battaglia dell’Associazione Pro-Loco città di Reggio Calabria, fermamente 

condotta da Giuseppe Tripodi. 

https://www.alberghi-calabria.it/images/bronzi-di-riace.jpg


 

L’idea trainante è stata l’anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace, due 

pregiatissime statue in bronzo, due meravigliosi guerrieri, pezzi unici al mondo 
rinvenute nel mar Ionio sulle coste Calabresi, divenute simbolo della Città di Reggio 

Calabria, da dove il Premio nasce per poi diffondersi sul territorio. 

L’evento, si è già svolto in numerose location della Capitale tra cui al Campidoglio 

Sala degli Arazzi nel 2008, Amministrazione Provinciale di Roma 2009, Sala Paolina 
di Castel Sant’Angelo nel 2012,all’Antico Circolo “Tiro a Volo” a Roma nel 2016, 

all’Auditorium della Casa madre del Mutilato ed Invali di Guerra a Roma nel 
2018,Presso la Sede della Regione Lombardia “Sala Pirelli” Aprile 2019, al Principato 

di Monaco nel 2013 ed alla Maison de l’Italie a Parigi nel 2017 ed ora nel Salone 

d’Onore del CONI a Roma il 25 Ottobre 2019,, . 

Da qui il parallelismo di voler insignire di un riconoscimento quelle personalità che, 

come fieri guerrieri, hanno combattuto per la crescita e lo sviluppo della Nazione 
distinguendosi, in Italia e nel mondo, per competenza e professionalità portando alto 

il nome della propria Terra. 

Fonte da : 

http://internationalwebpost.org/contents/“_Premio_Internazionale_Bronzi_di_Riace__giunto_alla_XVIII_edizion

e__”_14669.html#.XbQyEG5uJMs,  

 

( Coordinamento di Redazione CNIFP/- Giorgio de Tommaso –) 
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