
Ogg: ITALIA IN ARTE – PREMIO SALENTO PORTA D’ORIENTE 2012

Gentile Artista Sergio Rapetti, 
la nostra Direzione Artistica, intende manifestarLe il proprio apprezzamento, per 
la Sua attività Professionale ed Intellettuale con la quale, nell’ultimo anno, ha 
contribuito allo sviluppo ed alla affermazione della Cultura nel Mondo. La 
Manifestazione, è giunta alla “XIII Edizione del Premio Salento Porta d'Oriente”, 
dedicata, quest'anno, a “NETTUNO” DIO DEI MARI E SIGNORE DELLE 
ACQUE, e alla “VI Edizione del Premio Speciale per i Diritti  Umani” dedicato a 
“SPARTACUS”, Emblema dell’Eroe Idealista, capace di lottare titanicamente, in 
nome della Libertà. 
Siamo particolarmente onorati, di annoverare il Suo nome, tra quelli Selezionati e 
Candidati per il  ricevimento dei Premi. Gli Alti Riconoscimenti, che saranno 
consegnati agli Insigniti, a Lecce, sabato 15 dicembre 2012, presso l’Antico 
Teatro “G. Paisiello”, all’interno del quale è custodito il Prezioso Pianoforte del 
Maestro di Fama mondiale TITO SCHIPA, non costituiscono una competizione 
tra gli Artisti ma, diversamente, rappresentano una Lode, ad  altissimo livello, per 
il suo impegno quotidiano, che assicura linfa vitale, non solo al Suo Estro, quanto 
alla intera Comunità Internazionale del Mondo dell’Arte. La nostra Società Civile, 
attraversa, forse, il momento più buio della sua recente storia. Una crisi Etico-
Culturale, prima ancora che economica, sta attanagliando la Comunità mondiale. 
Molti Paesi, tra i quali l’Italia, la Spagna e la Grecia, più degli altri, stanno 
conoscendo un lento, quanto,  inesorabile, declassamento Politico-Sociale nello 
scacchiere globale. 
Uno svilimento, che sta portando ad una inevitabile depressione culturale, mai 
registrata prima in quell’Area Mediterranea, che fu culla di Civiltà della intera 
Umanità. Riteniamo, che sia compito degli Artisti, quello di contribuire alla 
rifondazione di nuovi valori condivisi, che diano una nuova forza al comune senso 
di Civiltà, al senso di Giustizia, di Rispetto reciproco, di Morale e di Religione, 
attraverso il percorso individuale di ogni Artista, fatto di perseveranza e 
continuità, atteso che l’Arte, è la Medicina che guarisce tutti i mali del Mondo. 



Ogni goccia d'acqua, è assolutamente necessaria, per la immensità dell'oceano. Ed 
è per questo, che la nostra Direzione Artistica, ha deciso di dar vita al più 
importante Evento degli ultimi decenni. La nostra Associazione, ha sede nella 
antica Terra del Salento. Percorrendo in lungo e in largo il nostro Territorio, dalle 
campagne, alle coste, per finire ai centri urbani, monumenti, costruzioni 
architettoniche, colonne, anfiteatri e un Patrimonio Artistico senza pari, tutti 
insieme, parlano delle antiche Civiltà Greche e Romane. A Brindisi, poi, le 
Colonne Romane, segnano, da duemila anni, il termine della via Appia, la più 
grande opera architettonica mai realizzata dall’uomo prima di allora. Proprio nel 
71 Avanti Cristo, Spartacus, lo Schiavo Gladiatore, giunse a Brindisi, per 
affrontare, le Legioni Romane. L’Attore Americano Kirk Douglass, interprete nel 
1960 del Film dedicato proprio a Spartacus, dichiarò ai Giornalisti che lo 
intervistavano, che il suo grande sogno, era quello di venire a Brindisi, per 
conoscere la Città, che fu Palcoscenicodell’ultima impresa dell’Eroe-Gladiatore. 
Le anticipiamo, che sabato 15 dicembre 2012, saranno presenti allo spettacolo, 
Artisti provenienti da  20 Nazioni: Algeria, Argentina, Belgio, Brasile, Canada, 
Cile, Francia, Germania, Inghilterra, Iran, Irlanda, Isole Mauritius, Italia, 
Marocco, Norvegia, Romania, Russia, Stati Uniti d'America, Svizzera e Ungheria. 
, Autorità Religiose, Civili e Militari, nonché Ospiti d'Onore del Mondo della 
Pittura, della Scultura, della Critica, della Musica, delle Lettere, della Scienza e 
dell’Impegno Civile. 

“Italia in Arte”

I Premi avranno le seguenti motivazioni:

SALENTO PORTA D’ORIENTE
IL COMITATO D'ONORE 
composto da Personalità di Alto spessore Istituzionale e Morale, su Mandato della 
Direzione Artistica
Conferirà gli Alti Riconoscimenti, con le seguenti Motivazioni

PREMIO D'ARTE NETTUNO 2012
Per la importanza delle articolazioni Tematiche, messe in atto nel campo delle Arti 
Visive, frutto di indiscutibili Intuizioni Intellettuali e di Finezze Culturali.

PREMIO DIRITTI UMANI SPARTACUS 2012
Per il sapiente impegno individuale, sociale e professionale profuso, cruciale ed 
innovativo, che rivela, alle Generazioni future, l'essenziale messaggio di Pace e di 
Libertà.



 
Premio Internazionale d'Arte NETTUNO
Premio Speciale Diritti Umani SPARTACUS
Sabato 15 Dicembre 2012
Teatro "G.Paisiello" - LECCE 
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