
La Sibilla a Mario Melazzini 

Ma la seconda edizione del Premio Sibilla alla Terrazza Caffarelli in Campidoglio 

vede il libro di Maria Laura Garofalo che ricorda il padre pioniere di una 
medicina imprenditoriale è stato il protagonista 

 

Arrivare alla salute è possibile attraverso un percorso di fede. Non solo della guarigione, anche 

della rinascita dello spirito in occasione della malattia, deve occuparsi un rapporto ritrovato con 

il corpo. Su questi temi Mario Melazzinii ha vinto il secondo premio Sibilla con il libro "Io sono 

qui" stampato da edizioni San Paolo. Una vittoria che ha staccato nettamente tutte le altre 

proposte che, come punteggio, hanno raggiunto una sorta di ec aequo. Il premio nasce l'anno 

scorso con l'idea di riconoscere un vero e proprio nuovo genere letterario: la letteratura 

specificamente dedicata alla cura della salute. Ciò può avvenire non solo in chiave saggistica e 

divulgativa, ma anche prendendo gli stilemi della vera e propria narrazione. In tal senso il 

testo del vincitore ha assunto, invece, lo stile epigrammatico della preghiera ad uso comune. 

Un percorso di fede al quale si può arrivare attraverso la circostanza della malattia. L'evento 

alla terrazza Caffarelli in Campidoglio è un appuntamento dell'Osservatorio Sanità e Salute 

presieduto dal Senatore Cesare Cursi. improntati sulla saggistica, invece, gli altri testi in 

concorso. tra cui un nuovo libro sul diabete, argomento che l'anno scorso vinse. Edito da 

Programma, Come curare il diabete di Giuseppe Nacci. Segno che la malattia, cosa descritta 

nel libro, ha moltiplicato in soli venti anni i suoi casi per colpa della cattiva alimentazione che 

non consente di assimilare i grassi idrogenati.Altri argomenti affrontati con l'obiettivo della 

divulgazione il testo di Umberto Veronesi sulla prevenzione al cancro attraverso l'alimentazione 

vegetariana. Nel merito di personaggi famosi, anche Rosanna Lambertucci in concorso col suo 

nuovo libro sull'alimentazione dove si evidenzia come l'equilibrio psicologico, affettivo, morale 

e sessuale di una persona consista nella condizione necessaria per prendersi meglio cura di sé 

con una corretta alimentazione. I libri in gara sono stati pubblicati nel corso dell'anno 2011. 

L'edizione del prossimo anno del Premio Sibilla metterà in gara testi pubblicati nell'anno in 

corso.  



 
 

Assegnati i premi Sibilla dell'Osservatorio salute 9Sulla Terrazza Caffarelli in Campidoglio si è svolta 

la premiazione della seconda edizione del Premio Sibilla, concorso letterario sulla salute, 

organizzato dall'Osservatorio Sanità e Salute, presieduto dal senatore Cesare Cursi. Eletta come 

migliore opera tra quelle in concorso «Io sono qui» del prof. Mario Melazzini, edita da San Paolo. 

Alla cerimonia, oltre Cursi, erano presenti la dottoressa Gigliola Brocchieri, presidente della 

Consulta Federfarma di Roma e provincia e l'avvocato Laura Garofalo, menzione speciale. 
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