
BROLO – Riconoscimento a ”Il sorriso di Dio”  

di Rosario La Greca al Premio Letterario Internazionale 

“Nova Sociale“. 
 

02 Novembre 2022 

Nell’ambito dell’XI Edizione del Pr

Cav. Matteo Sorrentino”, organizzato

Superiore, presieduta dalla professoressa Mariaconsiglia

Sezione Poesia, un importante riconoscimento al brano

Rosario La Greca di Brolo, dedicato al Beato Giovanni Paolo I.

La prestigiosa iniziativa, che si è svolta nella splendida cornice del 

paleocristiano di Santa Maria Maggiore di Nocera Superiore , è intitolata alla memoria del 

famoso industriale e filantropo nocerino degli anni Sessanta, Cav. Matteo

rivolta a poeti, narratori e saggisti italiani e stranieri.

Ha condotto la manifestazione la giornalista Luisa Trezza

riconoscimento è stata così motivata: “

voce di Fiorella Barnabei, le musiche del M°Daniele Falasca e il video di Alba Terranova, 

il brano è un emozionante e commovente tributo al sorriso e alla dolcezza indimenticabili 

di Papa Giovanni Paolo I, in occasione della sua Beatificazione, avvenuta il 4 Sett

scorso”. L’opera, che è stata realizzata a livello devozionale, ha ricevuto e continua a 

ricevere grandi apprezzamenti da ogni parte d’Italia e anche dall’estero, pubblicata sul 

Canale YouTube, in quasi due mesi ha totalizzato quasi 12.000 visualizza

Nicola Arrigo                                                                                                                             
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Nell’ambito dell’XI Edizione del Premio Letterario Internazionale Nova Sociale

, organizzato  dall’Associazione Nova Sociale Onlus

presieduta dalla professoressa Mariaconsiglia Federico, è stato conferito,
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La prestigiosa iniziativa, che si è svolta nella splendida cornice del Battistero 

paleocristiano di Santa Maria Maggiore di Nocera Superiore , è intitolata alla memoria del 

famoso industriale e filantropo nocerino degli anni Sessanta, Cav. Matteo

rivolta a poeti, narratori e saggisti italiani e stranieri.                                                                                     

Ha condotto la manifestazione la giornalista Luisa Trezza. L’assegnazione del 

riconoscimento è stata così motivata: “Attraverso i versi del poeta Rosario La Greca, la 

Fiorella Barnabei, le musiche del M°Daniele Falasca e il video di Alba Terranova, 

il brano è un emozionante e commovente tributo al sorriso e alla dolcezza indimenticabili 

di Papa Giovanni Paolo I, in occasione della sua Beatificazione, avvenuta il 4 Sett

L’opera, che è stata realizzata a livello devozionale, ha ricevuto e continua a 

ricevere grandi apprezzamenti da ogni parte d’Italia e anche dall’estero, pubblicata sul 

Canale YouTube, in quasi due mesi ha totalizzato quasi 12.000 visualizza
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L’assegnazione del 

Attraverso i versi del poeta Rosario La Greca, la 

Fiorella Barnabei, le musiche del M°Daniele Falasca e il video di Alba Terranova,  

il brano è un emozionante e commovente tributo al sorriso e alla dolcezza indimenticabili 

di Papa Giovanni Paolo I, in occasione della sua Beatificazione, avvenuta il 4 Settembre 

L’opera, che è stata realizzata a livello devozionale, ha ricevuto e continua a 

ricevere grandi apprezzamenti da ogni parte d’Italia e anche dall’estero, pubblicata sul 

Canale YouTube, in quasi due mesi ha totalizzato quasi 12.000 visualizzazioni. 
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