LA REPUBBLICA
L'Accademia di Firenze candida
al Nobel un giovane palermitano
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La richiesta della candidatura “Abbiamo
proposto la candidatura di Alessio Arena all’Accademia di Svezia prima di Natale,
introducendo il nome di un poeta promettente, nonostante la giovane età, che utilizza un
linguaggio nuovo: l’intenzione è stata quella di porre un tassello, aspettiamo presto di
ricevere un riscontro”.
Spiega così, Claudio Falletti, Gran Cancelliere dell'Accademia Collegio de' Nobili di
Firenze, l’ardita, come minimo, candidatura avanzata dall’istituzione, fondata a Firenze nel
1689, del palermitano Alessio Arena per il Premio Nobel per la Letteratura. Un annuncio
che potrebbe suonare poco credibile pensando ai nomi dei poeti vincitori del Nobel.
Dal canto suo Arena, appena ventenne, autore della casa editrice Mohicani Edizioni,
Cavaliere Accademico dell’Accademia proponente, l'annuncio lo prende sul serio, eccome:
“Sono molto emozionato e stupito, ancora ho tanto da fare ed imparare, spero di onorare
questo riconoscimento unico che interpreto come un grande gesto di fiducia da parte
dell'Accademia”.

“Lettere dal Terzo Millennio”, pubblicato sempre per Mohicani Edizioni, è il titolo della sua
nuova raccolta di poesie che presenterà il 28 marzo alla libreria Mondadori di Palermo,
con postfazione di Alessandro Quasimodo, figlio del poeta Premio Nobel e Presidente del
Premio "Salvatore Quasimodo", che Arena ha vinto nel 2016. “Non oso neanche
minimamente paragonarmi ai grandi autori siciliani, come Pirandello e Quasimodo continua Arena - che costituiscono sempre per me preziosi e irraggiungibili punti di
riferimento”.
L’Accademia dei Nobili di Firenze è una delle quattro categorie di soggetti che possono
proporre le candidature al Nobel, ovvero “membri dell’Accademia svedese o di istituzioni
affini”, “responsabili di organizzazioni di ambito letterario o case editrici”, “professori
universitari docenti di letteratura o discipline linguistiche”, “vincitori di precedenti Premi
Nobel per la letteratura”. L'Accademia ha inoltrato la propria candidatura a Stoccolma e
aspetta una risposta.
http://palermo.repubblica.it/societa/2017/02/27/news/l_accademia_di_firenze_candida_al_
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