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Francesco Cascio
Top Sprint festeggia i suoi ventanni. Un traguardo importantissimo per un Premio che da
sempre celebra la sicilianità e rende onore ai talenti della nostra terra. 
Questa edizione diventa ancora più accattivante grazie ad un’antologia-revival che ci permette
di apprezzare i molti personaggi che nel tempo hanno caratterizzato la storia della manife-
stazione. Premiare la sicilianità significa rendere omaggio ai siciliani che di questa terra han-
no rappresentato il meglio, onorando la sua identità e le sue peculiarità, ma vuol dire anche
testimoniare al mondo cosa è la Sicilia nella sua vera essenza e chi siamo davvero e quanto
di buono sappiamo fare, sfatando le ingiuste etichette che, sovente, ci sono state attribuite da
quanti ci hanno identificati solo come una terra di mafia o arretrata. In un momento in cui,
tra il vento nuovo che si respira nella società civile, e l’incessante impegno delle istituzioni,
delle forze dell’ordine e della politica, si stanno conquistando sempre maggiori successi volti
ad affermare un futuro di prosperità, Top Sprint acquisisce il valore aggiunto di giusto tri-
buto a quanti hanno profuso il loro sforzo – ciascuno nel proprio campo – per rappresentare
con fierezza l’Isola e le sue potenzialità. Perciò ancora una volta l’Ars, Parlamento dei sici-
liani, non ha voluto mancare a questo appuntamento che, attraverso un momento mediatico
significativo, ci permette di esaltare nel circuito nazionale e internazionale il vero volto del-
la Sicilia e la ricchezza delle sue risorse e dei suoi talenti.
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Stefania Prestigiacomo
Il premio “Top Sprint”, che quest’anno festeggia vent’anni, è un’iniziativa che contribuisce al-
la diffusione degli aspetti più belli della sicilianità e al rilancio della nostra splendida terra.
Importanti registi, attori, musicisti, giornalisti, conduttori televisivi, sportivi e altre perso-
nalità impegnate nel sociale - siciliani di nascita e non - hanno ottenuto negli anni questo ri-
conoscimento che, sono certa, anche in futuro riuscirà a riscuotere consensi. Io credo che ci
sia una Sicilia che fa e che eccelle, con quel quid in più che caratterizza noi siciliani. C’è la
Sicilia del “genio” isolano che tanto bene funziona oltre lo Stretto ma che è ora che operi an-
che qui. C’è la Sicilia della legalità, come quella degli imprenditori contro il pizzo. C’è la Sicilia
del boom turistico, degli oli, dei vini e del “pachino”. C’è una Sicilia dai mille volti positivi, in-
somma, che è bene che venga alla luce anche attraverso manifestazioni come questa. 
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Raffaele Lombardo
La storia dei vent’anni del premio “Top Sprint” è emblematica, perché dimostra che quando
un’idea è valida e facile a comunicarsi è destinata ad affermarsi, riuscendo anche ad ade-
guarsi al mutamento dei tempi. Il segreto di tale successo risiede, oltre che nell’impegno e
nella perseveranza degli organizzatori, nell’aver deciso di promuovere la “sicilianità” in ter-
mini moderni e privi di retorica. Basta scorrere l’elenco dei premiati, peraltro già molto lun-
go, per rendersi conto di come questa iniziativa riesca a promuovere un volto positivo della
Sicilia e dei siciliani, rifulgendo da ogni polemica. Questa impostazione ha consentito al pre-
mio Top Sprint di estendere i propri confini oltre la Sicilia premiando personaggi autorevoli
del mondo dello spettacolo, del giornalismo, della cultura, dello sport, cui si associano i sici-
liani nel mondo che si sono resi importanti e famosi anche oltre i limiti della nostra regione.
Un modo di sostenere le peculiarità della nostra terra senza rinchiudersi in inutili stereoti-
pi e allargando lo sguardo sempre più lontano. Queste caratteristiche continueranno ad as-
sicurare successo alla manifestazione. Ad esso si aggiunga quello del Governo della Regione.
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