TARGA
Premio “Gente di Ascoli Satriano”
Alla Prof.ssa
MARIA TERESA PERRINO
Che ha fatto della Cultura il suo personale stile di vita

PERGAMENA
Nata ad Ascoli Satriano da Francesco Perrrino e da Grazia Di Muzio nel 1961, all’età di otto anni,
si è trasferita con la famiglia dapprima a Napoli, dove il padre aveva trovato un impiego, e dal
1963 a Roma dove ha compiuto tutto il suo brillante corso di studi dalla quinta elementare alla
Laurea in Lettere Classiche conseguita nel 1978 presso l’Università “La Sapienza”. Sposatasi e
divenuta madre di due figli è tornata stabilmente ad Ascoli e dal 1985 è stata titolare della cattedra
di Lettere Classiche dapprima presso la sezione staccata del Liceo Classico “V.Lanza” di Ascoli
Satriano e dal 1997 presso la sede principale di Foggia dove ricopre attualmente anche l’incarico di
Direttore del Dipartimento di Latino e Greco. E’ stata da sempre convinta che la “Cultura”, con la
C maiuscola, non deve costituire solo un orpello esteriore da esibire con spocchia ma deve
penetrare nell’anima dell’individuo e orientarne i pensieri ed i comportamenti secondo gli ideali
etici dell’ Humanitas ( riconoscere e rispettare l’uomo in ogni uomo ) e del Decorum ( vivere con
dignità, saggezza e integrità/onestà ) degli antichi classici.
A questi principi ha conformato il suo stile di vita e la sua instancabile opera di promozione
culturale. E’ stata relatrice di eventi legati a mostre d’arte, a convegni presso il Polo Museale, alla
presentazione di libri con i relativi autori.. Ha partecipato alla costituzione dell’ Associazione Pro
Loco di Ascoli Satriano per la quale ha curato l’organizzazione di mostre, convegni e concorsi di
poesia. Ha collaborato con il Centro Culturale Polivalente di Ascoli sempre nel campo della
promozione culturale. A nostro parere una esemplare donna ascolana che ha fatto della Cultura e
della sua appassionata promozione una encomiabile ragione di vita.
Gaggiano, 23 Settembre 2018

