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Quando come Fondazione Ananian siamo stati contattati da Laura Mo-
dolo per trovare delle forme di collaborazione con il Premio Mattador, 
che già conoscevo di fama e per aver coinvolto negli anni molti amici, le 
reazioni sono state duplici: da un lato esisteva la questione emotiva ed 
umana della vicenda, dall’altro le questioni tecniche ed organizzative 
erano molte e si aprivano immediatamente tante possibilità che anda-
vano sviluppate con ordine e precisione.

La magia che il Premio Mattador ha sviluppato, e che tutti quelli 
che vi si interfacciano riconoscono, è la capacità di tenere assieme 
questi due mondi. Da un lato vi è la parte effettiva del Premio, dei 
workshop, del lavoro concreto che procede gagliardo senza essere 
contaminato dalla sfera emozionale – la qualità di quello che è stato 
fatto in questi anni è semplicemente straordinario e direi che i risultati 
parlano da soli. 

Al contempo gli aspetti umani e il calore che si respira ad ogni incon-
tro, ad ogni passo delle mille cose che fanno è semplicemente meravi-
glioso. Un ricordo vivo, energetico che riesce a non essere mai pesante, 
cosa che credo tutti possano ben immaginare con quale titanico sforzo. 
Un ricordare sano, ispirante davvero per il futuro, che, a maggior ragione 
in una città come Trieste, ammalata in modo morboso di passato oppri-
mente, è davvero un merito immenso.
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L’umano non scende mai nel patetico, cosa che sappiamo bene suc-
cede spesso in questi casi, e crea una energia magica che alimenta i 
mille progetti che seguono retti la via maestra del loro svolgersi, del loro 
ostinato voler avere attorno persone che siano davvero di primo piano 
e internazionalmente capaci, del loro voler dare davvero ai giovani una 
grande opportunità, che è sempre, come deve essere e non è quasi mai 
nel nostro paese, una sfida e non una pacca sulla spalla.

Dal piccolo premio che la Fondazione Ananian è riuscita a creare nel-
le more del suo Statuto pluricentenario, che obbliga a delle rigide regole 
geografiche (non si possono dare borse a chi vive al di là del Livenza… 
ovvero in quella che al tempo era Italia… giusto per ricordare con iro-
nia come i confini cambino e travolgano poi sempre i loro sostenitori e 
cantori), sono nate tante altre cose, come ad esempio il fatto che oggi 
la nuova sede di Mattador è dentro un edificio della Fondazione e altre 
piccole grandi sinergie.

Personalmente considero un autentico regalo essere stato coinvol-
to in questa avventura, che non ha solo permesso alla Fondazione di 
elargire bene il proprio denaro e compiere al meglio la propria missione 
– visto il livello del Premio direi che si tratta di un atto dovuto – ma ha 
dato l’opportunità di entrare in un mondo che dà speranza. Perché è 
esattamente questo che serve oggi ad un paese stanco e ai tanti gio-
vani, spesso talentuosi e bravissimi, che vediamo sempre più sfiduciati 
dalla mancanza di occasioni prima ancora che per lo stato di effettivo 
decadimento delle nostre infrastrutture culturali e sociali.

Servono opportunità, sfide, persone che abbiano camminato nelle 
strade del mondo e che trovino “normale” fare pezzi di strada con al-
tre persone talentuose e più giovani, che torni ad essere “normale” tra-
smettere la propria passione e la gioia di fare assieme le cose. 

Mattador è un esempio di un pezzo di paese e di città che funziona, 
esserci per Ananian in tal senso è davvero un onore e un dovere, prima 
ancora che un assoluto piacere.
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Spazio Mattador – Trieste, 25 luglio 2018.




