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Autori Finalisti:
VINCENZO IANNUZZI di Trento con “L’ambiente terrestre e l’uomo – Non
uccidere”
Montegrappa Edizioni
Per aver approfondito l’annosa convivenza tra Ambiente e Uomo, mostrandone il
complesso equilibrio, le logiche tradite, lo sfacelo incombente, nonché i tragici
cambiamenti climatici in atto. Un lavoro che evidenzia con ferma lucidità e storica
ricostruzione, il degrado del pianeta, ribadendo, attraverso un appassionato
ragionamento etico, l’importanza di un’esistenza personale e collettiva nel rispetto di
sé stessi e dell’ambiente circostante.

MARGHERITA DI FIORE di Roma con “Analisi tematica dell’opera di Francesco
Iovine”
Albatros
Per aver saputo attraversare, con chiaro stile critico e profondità simbolica, l’opera
di Francesco Iovine all’interno di un decisivo momento storico. Una ricerca
biografica, nonché tematica, che decifra lo stretto e inequivocabile rapporto tra lo
scrittore e il suo Molise, rintracciando le intime radici con la terra, i luoghi, le
persone, i miti di un mondo in via di trasformazione.

CARLO GAGLIARDI di Roma con “Origini delle teorie sociali sulla
comunicazione”
Las
Per aver scandagliato con metodo scientifico e acutezza di conclusioni le origini
delle teorie sociali sulla comunicazione. Uno studio che, attraverso un’esemplare
rappresentazione concettuale, affronta, senza mai deragliare, i fondamenti moderni
della libertà di espressione, i padri fondatori e i concetti cardinali della materia in
esame.

MAURO MONTACCHIESI di Roma con “Humanae Historiae”
Aletti Editore
Per aver condotto, con abile maestria, una lunga narrazione che inizia dalle epoche
più remote e si spinge fino ai nostri giorni. Un cammino complesso, ricco di
suggestioni, animato da un linguaggio sempre in equilibrio tra saggio e letteratura,
un’opera che affresca non lasciando nulla di taciuto, aprendo nuove vie.

GIANLUCA CAPPELLOZZA di Battaglia Terme (Padova) con “Peripezie da
sociologo non accademico”
Tgbook
Per aver colto un aspetto necessario dell’importante lavoro del sociologo e aver
svolto una seria riflessione attorno alla figura del sociologo non accademico,
liberando il campo da preconcetti e facili classificazioni. Un’opera che espone, con
valida peculiarità, le caratteristiche di un impegno necessario, e troppo spesso
sottovalutato, all’interno della nostra struttura sociale.

Premio Speciale della Giuria a:
GIANNI VIANELLO di Roma con “Io, Costantino – Il processo”
M. D’Auria Editore
Menzione d’onore per l’originalità stilistica.
Per aver saputo calibrare, con aulico stile e inappuntabile precisione temporale, la
vita di Costantino I. L’opera ben presenta, schivando terreni spesso ingannevoli e
lastricati di fonti inattendibili, la multiforme e, al contempo, seducente figura di un
personaggio che ha sovente diviso studiosi e storici. Un modo di esporre diverso, che
scardina la rigida costruzione biografica, perdendosi con limpido gesto nella
complessa arte del raccontare.

ALESSANDRO DE LUCA di Latina con “Socialismo e mentalità collettiva in Italia”
Lulu
Menzione d’onore per l’approccio divulgativo.
Per aver organizzato, secondo un metodo storiografico di ampio valore teorico, un
argomento vasto e delicato come quello del socialismo e della mentalità collettiva in
Italia. Partendo dalla situazione europea, stringendo poi su una realtà più italiana, è
stato sviluppato un discorso capace di indagare i punti di rottura, sociali, religiosi ed
economici, decisivi per le trasformazioni filosofiche e geopolitiche accadute negli
ultimi secoli. Un lavoro che offre validi spunti di considerazione, senza mai perdere
di vista il fine ultimo.

Terzo classificato assoluto
PAOLA OTTAVIANO di Como con “Gabriele D’Annunzio – Maestro della morte”
Monografie Anicia
Per aver saputo esplorare con acuta osservazione critico-letteraria un aspetto
trascurato all’interno della policroma opera Dannunziana, ossia l’intimo rapporto
tra il Vate e la concezione della morte. Fedele ai testi autografi, attento alle minime
sfumature dell’anima dell’autore pescare, ai suoi romanzi, nonché alle sue auliche
sperimentazioni liriche, il lavoro verifica conclusioni di rara originalità concettuale,
evidenziando temi fondamentali nell’immenso cammino artistico del “poeta-eroe”.
Uno studio che districa reconditi nodi letterari, svolgendo un mirato sforzo
intellettuale pronto nell’abbattere la parete del visibile e di affacciarsi oltre l’orlo
dell’ignoto. Un libro che trova le parole dove le parole spesso si perdono.

Secondo classificato assoluto:
MARIA VITIELLO di Roma con “Prospettive ecologiche per il restauro”
Franco Angeli
Per aver saputo introdurre, e avvedutamente esplicare, un argomento delicato e di
estrema attualità come la Conservazione. Un testo capace di guardare in prospettiva,
proporre nuove riflessioni, concentrare l’attenzione sui dibattiti più annosi o meno
risolti degli ultimi decenni. Un volume che ha il merito, grazie a una prosa lineare e
una struttura teorica ben regolata, di creare connubi non meramente teorici tra
Conservazione ed Ecologia, Sostenibilità, Modificabilità, Compatibilità, spalancando
moderni orizzonti di indagine. Una ricerca preoccupata, con appassionata
preparazione, di interpretare il futuro prossimo in nome dell’umanità e di ciò che
saremo.

Primo classificato assoluto:
FRANCESCA ROMANA ORLANDO di Roma con “Il cerchio perfetto”
Edizioni Andromeda
Per aver condotto una disamina obbiettiva e scevra da qualunque congettura,
coerente nel linguaggio e scorrevole nella forma, un lavoro dal respiro universale,
che senza futile allarmismo, spiega, compara, presenta ciò che sovente viene
sconfessato. Un libro che chiama in causa i responsabili di una presunta ricerca
scientifica, di un’ingannevole economia, che svela una trama dall’ordito finissimo e
minaccioso. Un’analisi che intende disinnescare alcuni meccanismi contaminatori
della società, sviscerare lo spirito corrotto dell’etica, portare luce dove c’è troppa
ombra, restando portavoce di un intimo e profondo senso di giustizia comune.

