
L’Associazione Culturale Frumento d’Oro Onlus, istituita nel-
l’anno 2008, ha lo scopo di gestire e di tenere alto lo spirito 
del Premio Frumento d’Oro da riconoscersi alle donne che si 
siano distinte nella professione, nel sociale, nell’economia, 
nella scienza, nell’arte, nella cultura, nello sport e nello spet-
tacolo. 

Tra i compiti istituzionali dell’Associazione:  l’aggiornamento 
periodico dei dati rappresentativi dei personaggi possibili 
destinatari del Premio, creando le basi per un archivio; la 
promozione di iniziative sul piano sociale e culturale con la 
istituzione di borse di studio per le giovani studentesse lavo-
ratrici; la promozione di attività culturali, quali convegni e 
conferenze per il consolidamento  della funzione della donna 
nella società italiana e nel mondo. 

Con la tredicesima edizione permane l’idea artistica del pre-
mio  realizzata da Gianni e Livio Comuzzi, che hanno inteso 
donare la loro opera. 

L’Associazione Frumento d’Oro si è costituita per iniziativa 
dei soci fondatori: 

Acuto Francesco   Petrianni Stefania 

Bellini Vanda   Rapanà Mario 

Bersezio Anna Maria  Petti Patrizia  

Rocco Giulia   Gnessi Daniela 

Borretti Franco   Rocco Giulio 

Spinelli Drusco Bruna  Salvatori Rita 

Guarino Silverio    
 

Presidente 

Dott.ssa Rita Salvatori 

Presidente Onorario 

Arch. Patrizia Fanti  
 

ALLESTIMENTO 

Patrizia Petti 

Laura Spaziani 

ADDOBBI FLOREALI 

Castellani Fabio 

Via E.Filiberto, 43 LATINA 

CONSULENZA ARTISTICA PER IL PREMIO 

Franco Borretti 

 

 



Dopo la cerimonia saremo lieti di  

averLa gradito ospite per il concerto 

 

“Dal bel canto al blues” 
 

a cura del 

Conservatorio di Musica “O.Respighi”  

di Latina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE: 

Associazione Frumento d’Oro 

Per informazioni: 

tel. 328/9673196 

Il tredicesimo anniversario di un evento culturale è di 
per sé conferma del suo radicamento all’interno di una 
comunità.  
Anche per questo motivo abbiamo ritenuto doveroso 
inserire la consegna del Premio frumento d’Oro tra gli 
eventi con cui questa Amministrazione celebra l’80° 
Anniversario di Fondazione della Città.  
Occorre riconoscere alle donne non solo la pari dignità 
rispetto all’uomo, dignità che va riconosciuta ad ognu-
no di noi in quanto portatore appunto dell’umanità; 
alle donne occorre uno speciale tributo, perché è sulla 
loro opera spesso silenziosa, che si radica la nostra 
società. 
L’inserimento del Premio tra gli eventi dell’80° vuol 
essere un riconoscimento per le donne che hanno con-
tribuito alla nascita della nostra comunità, che l’hanno 
nutrita e fatta crescere. 

Avv. Giovanni Di Giorgi 
 Sindaco di Latina 

 
La tredicesima edizione del Premio Frumento d’Oro 
ricopre particolare significato sociale per la città di 
Latina. 
Ritengo l’iniziativa, sostenuta dall’Associazione 
“Frumento d’Oro”, preziosa occasione di incontro e di 
aggregazione intorno all’evento premiazione, che si 
qualifica ulteriormente con il momento spettacolare. 
La affermazione quotidiana del valore delle pari op-
portunità è una occasione continua per ogni donna di 
affermarsi nella società, nel mondo del lavoro, ponen-
do parimenti energie preziose anche nella famiglia. 
Si tratta di un delicato equilibrio, che per funzionare 
necessita di una rete di sostegno: la famiglia, appunto, 
ma anche le associazioni e le istituzioni, che operano 
per garantire il diritto di ogni donna ad affermarsi 
nella società con pari dignità rispetto all’uomo. 
E’ dunque per questo che il lavoro delle donne è frutto 
di maggiore impegno e di tenacia, e conseguentemente 
per quelle tra loro che raggiungono grandi risultati 
nel mondo del lavoro, della cultura, del sociale è isti-
tuito questo Premio. 

Arch. Patrizia Fanti 

Presidente Onorario  
Associazione Frumento d’Oro 



dal Bel canto al Jazz 
 
 

Bel Canto 
 

C. Gounod  da Romeo e Giulietta    “Je veux vivre”       
soprano Lillina Moliterno 
 

G. Puccini  da Tosca      “Vissi d’arte”          

soprano Park Sun Kyoung 

 

G. Puccini  da Bohème      “Mi chiamano Mimì”      

Soprano Lillina Moliterno 

 

G. Verdi  da Trovatore      “Tacea la notte placida” 

soprano Park Sun Kyoung 

 

J. Hoffenbach da I racconti di Hoffman”  “Barcarola”         

soprani Lillina Moliterno, Park Sun Kyoung 

 

al pianoforte Antonio Luciani 

 

 

 

 
"Living Blues" autori classici del Blues  

 
 

Diletta Coggio, Micol Tuoadi, Francesca De Caro, Alfio Greco, Giovanni Silvia (voce), 
Mauro Zazzarini, Alessandro Borgo Caratti, Simone Colacicchi (chitarra) 

Eleonora Tatti, Cristiano Viti, Agostino Casella, Stefano Onorati (pianoforte e tastiere) 
Mario Ferrazza (basso), Mattia Sibilia Giovanni Melaranci (batteria) 

 
 

musiche di  
Muddy Wather, B.B. King, Ray Charles, Etta James. 

 
 


