Il Premio internazionale di letteratura e filosofia

NOBELito
dedicato ad Albert Camus, premio Nobel 1957
indetto dalla Associazione Culturale Hebenon e dall’omonima rivista
è stato assegnato per l’Anno 2008 al poeta

Alfredo de Palchi
La premiazione avverrà il giorno 20 maggio 2008 alle ore 17.30
presso la Sala della Libreria Bicros - Via Montevideo, 14 - Torino
Durante la premiazione verranno presentati i seguenti libri
editi a cura del Comitato organizzativo:

AA.VV., Alfredo de Palchi, la potenza della poesia, Edizioni dell’Orso
Alfredo de Palchi, Paradigma. Tutte le poesie 1947-2005, Mimesis Edizioni
Presentazione di Roberto Bertoldo, fondatore del premio
Intervento critico di Franco Pappalardo La Rosa
Sarà presente l’autore

Il Premio, sorto per promuovere l’opera di scrittori di valore, italiani e stranieri, zittiti dall’industria culturale
e da poteri antidemocratici, intende risvegliare la letteratura libera da interessi imprenditoriali
e orientata al recupero della sua funzione civile. Il premio NOBELito è, dunque, esplicitamente contrario
alle attuali frivolezze e consorterie del mondo letterario, accademico o militante che sia.

Motivazione del premio ad Alfredo de Palchi:
Con questo premio vogliamo rendere il giusto onore ad un poeta che ha percorso l’intero Novecento con piglio sicuro e con una novità
di linguaggio che, senza rinunciare al tono lirico, fin dagli anni Quaranta ha anticipato l’esperienza della tanto reclamizzata
neoavanguardia. L’operazione inventiva di de Palchi, oltre tutto, non è mai stata un prodotto scolastico da intellettuale, perché ha sempre
attinto alla fonte di ciò che soltanto i veri poeti posseggono: un irrisolto turbamento interiore. A questo impegno come poeta, de Palchi
ha affiancato, vivendo negli Stati Uniti, un generoso e infaticabile lavoro a favore della Letteratura, sia come traduttore che come
direttore di rivista ed editore. Egli costituisce, pertanto, un positivo esempio da opporre a quegli scrittori che oggi operano
prioritariamente o esclusivamente in vista di un personale tornaconto.

Nel 2006 il Premio biennale NOBELito è stato assegnato al poeta della Repubblica Ceca Karel Šiktanc
Sullo sfondo, Il cigno, disegno preparatorio per scultura, di Daniela Rizzo (2007)
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