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                                                 (dipinto del  Maestro Irio Ottavio Fantini)
L’ ASSOCIAZIONE   AMICI  DI  TOTO’… A   PRESCINDERE !  - ONLUS 
                                                                   ORGANIZZA  
CON LA RIVISTA “CARABINIERI D’ITALIA MAGAZINE”                                                             ED IN COLLABORAZIONE  CON LE ASSOCIAZIONI: CONFEDERCONSUMATORI (CONFEDERAZIONE NAZIONALE CONSUMATORI UTENTI): MONDOCONSUMATORI;  SALVACONSUMATORI  ONLUS;  FEDERCONSUMATORI  REGIONALE  LAZIO;  U.N.V.S. (UNIONE  NAZIONALE  VETERANI  DELLO  SPORT);
INCIPIT  AGENZIA  LETTERARIA  (CITTA’  DELLA  SCIENZA - NAPOLI); MOTO  FOR PEACE; ASSOCIAZIONE  “SMILEAGAIN” ; DIMOS (ASSOCIAZIONE  ITALIANA  DONATORI DI MIDOLLO OSSEO); MOVIMENTO INTERNAZIONALE  NEOUMANISTA; HERMES  2000  CON  IL  TAVOLO  DELLA  SOLIDARIETA’; MOVIMENTO SALVEMINI; UN.I.A.C.  (UNIONE  ITALIANA  ASSOCIAZIONI CULTURALI); ANCIS   INTERNATIONAL   ASSOCIATION; ASSOCIAZIONE  “IMPEGNO  SOCIALE” ; AISA (ASSOCIAZIONE  ITALIANA  PER  LA  LOTTA  ALLE  SINDROMI  ATASSICHE); CON  LA RIVISTA BILINGUE  LIFESTYLE,  (PORTABANDIERA   DEL MADE  IN  ITALY  NEL  MONDO);  IL  CENTRO  STUDI  DI  CULTURA  POLITICA  FIDEST;  CASA EDITRICE  PAGINE  E  L’AGENZIA  STAMPA  INTERNAZIONALE   FIDEST;  
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dell’Agenzia    letteraria   “INCIPIT”;    e    dell’International  Forum  “Democracy    
 &  Association“    promuovono,  per  le celebrazioni del 115° anno dalla nascita del 
Principe Antonio de Curtis in arte “Totò“, la XVI  Edizione/anno 2013 del: Concorso 
Internazionale  Artistico  - Letterario  Antonio de Curtis : (Totò), Principe,                                     
Maschera,  Poeta.                        
Presidenti Onorari di tutte le Giurie di Sezione: 
Ing.  LUCIANO DE  CRESCENZO, Arch. LAURA VILLANI,  Prof. CARLO SAVINI; 
Presidente Onorario del Comitato 
Organizzatore: Prof. FRANZ CIMINIERI; 
Ideatore e Responsabile del Comitato Organizzatore: Prof. ALBERTO DE MARCO; 




Responsabile Artistico Maestro IRIO OTTAVIO FANTINI (NEL CUORE DEGLI AMICI E PER L’ASSOCIAZIONE AMICI DI TOTO’ CONTINUERA’ AD ESSERE VIVO);          
Responsabile Dipartimento Affari Sociali  Dott. LORIS FACCHINETTI.       
Come per le altre Edizioni, sono in corso di concessione i vari Patrocini morali, tra cui i più elevati istituzionalmente: Con l’Adesione della Presidenza della Repubblica ed il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Presidenza del Senato della Repubblica, della Presidenza della Camera dei Deputati, del Ministero per  i  Beni  e  le Attività Culturali, della Regione Lazio, nonché  di RAI SENIOR  e della prestigiosa RADIO VATICANA.                                                                                                                                              
FINALITA’  DEL CONCORSO: 
Il Concorso è stato ideato dal poeta Alberto De Marco nel 1998, che l’organizza in primis, per celebrare degnamente il centenario della nascita del grande attore Antonio de Curtis “Totò“, sollecitato dalla figlia Liliana a realizzare una manifestazione di particolare importanza in onore del padre. Dopo il successo della prima Edizione, svoltasi nelle città di Salerno e di Roma, il Concorso è stato regolarmente registrato alla S.I.A.E. e si è  diffuso con notevole interesse di pubblico, in altre città: nel Complesso Turistico “Arco di Magliano“ di Montoro Superiore (AV), nel “Circolo Nautico Posillipo” di Napoli, e nel Cinema “Totò“ di Valmontone (RM). Il Concorso, bandito con lo scopo di celebrare il grande attore scomparso, si è arricchito nel corso degli anni di ulteriori motivazioni con la creazione dell’Associazione Amici di Totò … a prescindere! - Onlus. Tra le diverse finalità,   si    pone   anche  quella   di   creare  un  incontro  con  il  mondo  artistico - letterario   coinvolgendo,   nelle  varie  occasioni,  personalità  del  mondo  politico, accademico, culturale, artistico, soprattutto puntando ad obiettivi di solidarietà nel seguire le orme e soggiogati dalla grande umanità dell’artista scomparso. L’Associazione Amici di Totò ha sempre seguito le problematiche dei disabili.                            

A  tal  proposito oltre a richiamare l’attenzione sulle loro difficoltà,  ha acquistato in una delle Edizioni precedenti del Concorso, dal Ministero dell’Interno per finalità sociali, un Minibus dismesso per riattivarlo ed attrezzarlo per il trasporto dei portatori di handicap ed in particolare per sopperire alle difficoltà del disabile Duilio Paoluzzi, l’eroe costretto a vivere sulla sedia a rotelle, quale conseguenza del salvataggio di una nobile ed anziana signora che aveva tentato il suicidio.  Nel corso dell’anno 2009, unitamente all’Associazione Mondoconsumatori,  è riuscita a risolvere in modo adeguato il suo problema abitativo.                                                                                                            La XVI  Edizione è finalizzata a richiamare l’attenzione su un progetto di solidarietà che intende realizzare con le  Associazioni :  “Un Tetto Insieme” e  “Aditus” (Tutela e Promozione Sociale). Costruirà con le suddette:  una Community  Housing  per sofferenti psichici allo scopo di garantire una residenza protetta, cure e riabilitazione, reinserimento sociale, nonché lavorativo. Al fine di attuare il progetto sul  disagio mentale, l’Associazione  “Amici di Totò … a prescindere! – Onlus,  Part. Iva e Cod.  Fisc.  07013111005, destinerà altresì dal  2010 il  5 per 1000  della dichiarazione dei redditi unitamente ai proventi dei films documentari: “Omaggio a Totò, Maschera, Principe e Poeta”; Le Morti Bianche - Gli Operai di Torino sono diventati invisibili ; “I  MIEI  NEMICI”  di Eugenio Pacelli e la Verità Storica del Futuro Pontefice Pio XII; unitamente al libro di Alberto De Marco, “Pensiero Giuridico,  Economico  e  Sociale  del  Pontefice  PIO  XII”, Gangemi Editore”. L’Associazione, attraverso l’impegno culturale e soprattutto sociale, contribuirà al progetto e pertanto rivendica un immobile con l’Associazione  “Un  Tetto  Insieme”,  costituita  dai familiari  delle  persone  affette  dalle  suddette  patologie,  che  da anni  ha  presentato regolare domanda e sollecitato il Comune di  Roma.  

Il Concorso si articola nelle seguenti Sezioni:                                                                          
a) POESIA - edita o inedita, a tema libero, divisa in due sottosezioni:                                      
1 - in lingua;                                                                                                                                               2 - in vernacolo. 
b) NARRATIVA - edita o inedita, a tema libero, divisa in sottosezioni: 
 1- romanzo e novellistica; 
 2- saggistica; 
 3-libri/verità, dedicata alla memoria del Vice Questore napoletano Annibale Martino, morto prematuramente a Trieste per avere creduto senza riserve, fino all’ultimo istante della vita, nella verità e nella giustizia. Si potrà partecipare a questa  Sezione  con  i  libri  che  denunciano  il  malcostume  politico  e  sociale.   
c) ARTE - a tema libero
Scultura, dedicata al Maestro  “Irio  Ottavio Fantini”, giornalista, pittore del vaticano,   scultore,   in   particolare   l’amico   che   in   questi   anni,  oltre  a combattere contro un male incurabile, ha sostenuto in modo determinante l’Associazione Amici di Totò. 
d) FOTOGRAFIA  - a tema libero
e) PREMI SPECIALI: 
1- Libri/Verità, alla memoria del  Vice  Questore ”Annibale Martino” ; 
2- Giornalismo, alla memoria del giornalista “Antonio De Marco“ ; 
3- Premio Bontà, alla memoria del giornalista “Giuliano Montelatici” che ha curato importanti rubriche culturali alla Radio Vaticana ; 
4- Pari Opportunità ; 
5- Premio alla Carriera, alla memoria del Conte “Giuseppe Maria Perrone di San Martino” ; 
6- Sport, dedicato ai Veterani dello Sport ; 
7- “Per contrastare le morti bianche”: riconoscimento agli industriali maggiormente 



rispettosi  delle  norme  ambientali  e  della  sicurezza,  in  relazione agli  incidenti ed infortuni sul lavoro monitorati dall’Osservatorio dell’Inail. Un premio ulteriore sarà assegnato allo studente che produrrà sulla suddetta tematica il migliore elaborato. 
REGOLAMENTO 
Premessa:                                                                                                                                    Art. 1: I partecipanti possono iscriversi a più sezioni del Concorso, con editi o inediti; se stranieri devono presentare il testo in traduzione italiana; 
Art. 2: Non sono ammesse al Concorso le opere, edite o inedite, già presentate nelle precedenti edizioni;                                                                                                                                                                
Art. 3: I  Premi consistono in medaglie  e  diplomi, con pubblicazione su importanti siti,  tra i  quali:  www.amiciditoto.it .  Se  si  vogliono  aprire   dibattiti su argomenti di particolare interesse culturale e sociale, occorre iscriversi  al  Forum  Interattivo sul sito: www.amiciditoto.it;                                                                                                                               
Art. 4: Le cerimonie di premiazione, che saranno ampiamente pubblicizzate su radio, televisioni e stampa, saranno comunicate ai vincitori in uno dei seguenti modi: telefonicamente, lettera, posta elettronica. 
La manifestazione di premiazione si svolgerà: martedi 26 novembre 2013 dalle ore 16.00 alle ore 20.00, presso la prestigiosa “Sala Capitolare” del Senato della Repubblica, in Piazza della Minerva, 38.
Art. 5: I partecipanti per ogni Sezione, dovranno allegare un foglio con le seguenti indicazioni: nome, cognome, indirizzo, e-mail, telefoni, inserite in una busta chiusa; 
a) POESIA: 
si partecipa con 3 poesie, ciascuna non superiore a 40 versi, in tre copie; 
b) NARRATIVA: 
si partecipa con: 
- un saggio edito o inedito senza limite di pagine; 
- un romanzo edito o inedito senza limite di pagine; 
- un solo racconto di massimo sei cartelle a spazio due in tre copie;                                                                 




c) ARTE: 
si partecipa con:  tre opere scultoree, o con fotografie o diapositive delle stesse; 
d) fotografia:  si partecipa con tre fotografie; 
e) PREMI SPECIALI: 
* LIBRI-VERITA’: dedicata ai libri che denunciano il malcostume politico e sociale; 
* GIORNALISMO:  Premio per l’impegno culturale e sociale; 
* PREMIO BONTA’ possono partecipare: - singole persone; - associazioni di volontariato e promozione sociale;          
* PREMIO PARI OPPORTUNITA’ : assegnato  alle  donne  che  in qualsiasi parte del mondo, abbiano dimostrato il loro valore in campo sociale, culturale e professionale;                                                                                
*  PREMIO ALLA CARRIERA : assegnato a personalità che si siano distinte nel settore dello spettacolo o dell’arte;                                                                                                                                        
*SPORT dedicato ai Veterani dello Sport che hanno manifestato un particolare  impegno  nella  promozione sportiva giovanile e nel campo sociale; 
Art.  6: Per tutte le Sezioni del Concorso, non è prevista la quota di partecipazione; 
Art.   7:   Il giudizio delle Giurie è insindacabile ed inappellabile; 
Art. 8: Per le informazioni relative al Concorso, bisogna rivolgersi 
al 338/8484512 - 338/4116524 ; 
Art.   9:    Gli elaborati di poesia e narrativa non vengono restituiti ; 
Art.  10:  Le  opere  premiate  esponibili  in mostre vanno portate e ritirate nei tempi previsti dall’organizzazione che pur impegnandosi nella custodia e cura delle opere ricevute, declina ogni responsabilità per eventuali furti o danni subiti, per cui il partecipante accetta implicitamente tale articolo in toto, nel momento  dell’iscrizione; 
Art. 11:  I vincitori, avvertiti via e-mail e/o telefonicamente o lettera, hanno l’obbligo di venire a ritirare i Premi nella cerimonia di Premiazione ;                                                                    
Art.   12:   In caso di ex-aequo la Giuria deciderà o meno di dividere i premi ; 



Art.  13: La partecipazione alla premiazione non costituisce diritto a ospitalità o rimborso-spese ; 
Art. 14:  Per ogni altra questione fanno fede le delibere del Comitato Organizzatore.                       
Il termine ultimo per la partecipazione al Concorso Internazionale Antonio de Curtis, “Totò“ è il 20/09/2013.  Le opere dei  partecipanti  dovranno essere inviate alla sede legale dell’Associazione  Amici  di  Totò … a prescindere!  -  Onlus  in  Via  Vespasiano, 9 – 00192 Roma.     
Le Sezioni del Concorso sono presiedute : 
Sezione Saggistica, Avv. Daniele Costi ; 
Sezione Narrativa, Prof. Giuseppe Anziano;                                                                                 Sezione Poesia, la poetessa Elena Anziano ; 
Sezione Poesia (in vernacolo), Dott. Domenico Famiglietti ; 
Sezione Arte (Scultura), Maestro Maria Stifini ; 
Sezione Fotografia, Maestro dell’immagine Carlo Riccardi, fotoreporter, il “vero paparazzo” della “dolce vita”, amico di Totò e di Federico Fellini .
Le Sezioni dei Premi Speciali del Concorso sono presiedute : 
Libri Verità, Prof.ssa Virginia Martino ; 
Giornalismo presieduta da anni dal Dr. Antonio Ghirelli, giornalista e scrittore, che recentemente è scomparso. La Presidenza della Sezione in Suo onore rimarrà vacante, sarà nominato coordinatore il Prof. Cosmo Sallustio Salvemini, giornalista, scrittore, editore (nipote di Gaetano Salvemini); 
Premio Bontà, Duilio Paoluzzi (l’eroe disabile), che è stato premiato con la medaglia d’argento della Presidenza della Repubblica; 
Premio Pari Opportunità, Dott.ssa Lucia Marchi, Coordinatrice dell’Ufficio Normative e Relazioni Internazionali del Diritto d’Autore, presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale della Biblioteca; 
Premio alla Carriera, Dott.ssa Maria Perrone Policicchio (già Preside), recentemente scomparsa, la Presidenza della Sezione in Suo onore rimarrà vacante, sarà nominato coordinatore, il Dott. Salvatore Carluccio, Presidente della Confederconsumatori; 



Premio ai Veterani dello Sport,  Prof. Tommaso Giaquinto ; 
Premio  “per contrastare le morti bianche”,  Arch. Antonio Napolitano,  (Direttore             Regionale  Inail  del  Lazio). 
La  manifestazione sarà presentata dall’attore Angelo Blasetti . 

IDEATORE   ED   ORGANIZZATORE   DEL   CONCORSO   INTERNAZIONALE   “ANTONIO  de   CURTIS”,  TOTO’                   
 Prof.  Alberto  De   Marco, info:  338/8484512 - 338/4116524 


Roma  16/ 07/2013                                                       Il  Presidente dell’Associazione
                                                                            Amici di Totò … a prescindere! - Onlus
                                                                                          Prof.  Alberto De Marco

