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Ancora un nuovo e prestigioso successo per il poeta Rosario La Greca di 
Brolo. Infatti, nella 3a Edizione del Premio Artistico Letterario “Sant’Annibale 
Maria Di Francia”, si è classificato al 1° posto nella Sezione: “Poesia”, con la 
splendida lirica ”Apostolo della carità”, dedicata proprio al Santo messinese.

La cerimonia di premiazione si è svolta a Messina, nel teatro “Annibale Maria 
Di Francia”, alla presenza di tantissimi studenti e artisti che hanno partecipato 
al premio con opere e elabor
figurative, Teatro, Musica e Cartometraggio.

L’iniziativa, organizzata dall’Istituto Scolastico “Canonico Annibale Maria Di 
Francia”, in collaborazione con l’associazione ”Noi, Spirito Santo” onlus, 
nasce con l’intento di mantenere viva la memoria del grande Santo 
messinese Annibale Maria Di Francia, promuovendo l’arte come ricerca del 
bello e del bene e la valorizzazione di nuovi talenti. 

“Sant’Annibale – sottolinea La Greca 
educativa del bello e dell’arte; il Premio Artistico
Maria Di Francia”, si prefigge di incoraggiare, promuovere e sostenere tutti 
coloro che si esprimono nei diversi linguaggi artistici”.
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