Premio Letterario Nazionale
“Scriviamo Insieme”
Seconda Edizione
Indetto e organizzato da

Associazione Culturale “Scriviamo Insieme”
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RILEVAMENTO STATISTICO DELLE ISCRIZIONI AL CONCORSO
(Dati forniti dalla Segreteria del Premio)
Autori iscritti 389 dei quali 76 hanno partecipato con opere presenti in due sezioni e 13 con opere
iscritte in tre sezioni.
Non si sono rilevate esclusioni dovute a vizi di forma riguardo ai requisiti previsti dal bando di
concorso.
Si sono iscritti Autori da tutte le regioni d'Italia con la seguente incidenza:
Nord 28%
Centro 36%
Sud
24%
Isole 12%
Sono inoltre pervenute opere dai seguenti paesi: Svizzera, Francia, Romania, Danimarca, Australia,
Argentina.

VERBALE DI GIURIA
La Giuria del Premio composta dal Dott. Ettore Peluffo (Presidente di Giuria) e dai Giurati Sig.ra
Flora Speranza (Vicepresidente Associazione culturale Scriviamo Insieme), dalla Dott.ssa Bianca
Del Mastro, Dott.ssa Patrizia Mulattieri, Dott.ssa Fiorella Cipriano, Dott.ssa Anna Venditti, si è
avvalsa della collaborazione della Dott.ssa Erika Marani (RadioRAI sede di Roma), del Sig.
Giorgio Perrotta (scrittore), del Dott. Paolo Romani (Direttore del Teatro Aurelio) e dell'Ing.
Davide Micheli (scrittore). Per consulenze relative ad alcune opere si è avvalsa inoltre della
collaborazione del Sig. Luca Marani, della Sig.ra Fabiola Speranza e del Sig. Giuseppe Barbagallo.
La Commissione ha esaminato le opere in forma rigorosamente anonima attraverso copie
contrassegnate dal solo titolo fatta eccezione ovviamente per i libri e le raccolte di poesie editi.
Il Segretario Sig. Tiberio Lucà ha verificato che la consegna avvenisse nella forma prevista dal
regolamento.
La Giuria ha consegnato i risultati in Segreteria e il Sig. Vittorio Scatizza (Presidente
dell'Associazione organizzatrice) ha abbinato i titoli delle opere ai nomi degli Autori consentendo la
stesura del presente verbale.
I Giurati hanno iniziato la valutazione delle opere a partire dal 15 febbraio 2012 e, settimanalmente
hanno ricevuto le opere che via via pervenivano in Segreteria con lo scopo di effettuare esami
preliminari, fino a concorrere alle valutazioni finali e alle comparazioni effettuate nel mese di
maggio.
La Commissione ha valutato le opere in base ai seguenti canoni:
Opere di narrativa:
1. Analisi sintattico-grammaticale
2. Tecnica
3. Elaborazione del contenuto
4. Stile e coerenza
5. Originalità
6. Efficacia del messaggio
7. Emozioni suscitate
Opere di poesia:
1. Analisi tematica (emozioni, immagini, messaggi evocati dal testo)
2. Originalità del contenuto
3. Analisi formale/informale (struttura metrica, ritmica e sintattica, tipo di versi, di rime…)
4. Analisi stilistica (lessico, figure retoriche: metafore, similitudini, anafore…)
A questi canoni di esame si sono aggiunte riflessioni e considerazioni personali dei Giurati al fine di
rendere più esaustive le schede di valutazione delle opere.

RISULTATI FINALI DEL CONCORSO
SEZIONE A – POESIA EDITA O INEDITA A TEMA LIBERO
1° classificato:
ANNA MARIA CARDILLO di Roma con "Come avvolge la notte…"
Vince un voucher di soggiorno per due persone in stanza doppia con un pernottamento, cena e
prima colazione in una struttura "Charme e Gourmet" in città d’arte di tutte le regioni d'Italia a
scelta dal catalogo "Emozioni 3".
Targa personalizzata e Diploma di Merito in pergamena.
2° classificato:
STEFANO BALDINU di San Pietro In Casale (Bologna) con "Il temporale"
Targa personalizzata e Diploma di Merito in pergamena.
3° classificati ex aequo:
ANNA MARIA PAOLIZZI di Rimini con "Ho deciso"
Medaglia ricordo e Diploma di Merito in pergamena.
DONATO LADIK di Torino con "A Nerea"
Medaglia ricordo e Diploma di Merito in pergamena.
Premio Speciale della Giuria con Medaglia ricordo e Diploma di Merito in pergamena a:
LUCIA RITA CARFAGNO di Larino (Campobasso) con "Il vento come il timone"
MARIA ORSOLA CASTELNUOVO di Eupilio (Como) con "Nero su bianco"
GIACOMO GIANNONE di Torino con "Notte alle Molinette"
Segnalazione Speciale della Giuria con Menzione di Merito e Medaglia ricordo a:
ROBERTO RAGAZZI di Trecenta (Rovigo) con "Il bambino e il campo"
ANTONELLA ALESSANDRO di Roma con "Lode al mio cane e a tutti i cani del mondo"
FRANCESCO MAZZITELLI di Policoro (Matera) con "Non mormora più'"
RITA MUSCARDIN di Savona con "Dopo l'amore"
ROBERTO DUCCESCHI di Caorso (Piacenza) con "La fuga"
Attestato di Merito ai seguenti Autori risultati "Finalisti":
STEFANIA DI MUGNO di Castelnuovo di Porto (Roma) con "Ai limiti del possibile"
LILIANA SPATARU di Brasov (Romania) con "Grido"
PATRIZIA TANSINI di Casalpusterlengo (Lodi) con "Caleiman"
DANIELA LA ROSA di Roma con "Scoppiare via"
ELISABETTA FREDDI di Cesano di Senigallia (Ancona) con "L'eclissi"
MARCO MANAGO' di Roma con "Il peso dell'anima"
ANTONIO GIORDANO di Palermo con "Il guardiano"
MARIUCCIA LIZZA di Cavallino Treporti (Venezia) con "Gabbiani"
SONIA GIOVANNETTI di Roma con "Un girotondo"
GIULIA SPALLETTA di Roma con "Amor mi prese"
MARISA GIAROLI di Reggio Emilia con "Ho camminato tanto"
MARCO RIEFOLO di Trivignano (Venezia) con "Imprevista meraviglia"
MARIA FRANCESCA GIOVELLI di Caorso (Piacenza) con "Lo stesso sangue"

SEZIONE B – NARRATIVA BREVE EDITA O INEDITA A TEMA LIBERO

1° classificato:
PAOLO DAPPORTO di Calenzano (Firenze) con "Capelli a onda"
Vince un voucher di soggiorno per due persone in stanza doppia con un pernottamento, cena e
prima colazione in una struttura "Charme e Gourmet" in città d’arte di tutte le regioni d'Italia a
scelta dal catalogo "Emozioni 3".
Targa personalizzata e Diploma di Merito in pergamena.

2° classificato:
BENEDETTO CACCHIONI di Subiaco (Roma) con "Il padre"
Targa personalizzata e Diploma di Merito in pergamena.

3° classificato :
LUIGI METTA di Cerignola (Foggia) con "Tempo scaduto"
Medaglia ricordo e Diploma di Merito in pergamena.

Premio Speciale della Giuria con Medaglia ricordo e Diploma di Merito in pergamena a:
MATTEO NUNNER di Vercelli con "Una faccia, mille facce"
FABRIZIO CAROLLO di Marzabotto (Bologna) con "La nuvola"

Premio Speciale per la migliore Fiaba con Menzione di Merito e Medaglia ricordo ex aequo a:
LAURA MARIA ROCCHETTI di Avigliana (Torino) con "La befana pasticciona"
ANNA GIURICKOVIC di Roma con "Shh…non parlare…"

Segnalazione Speciale della Giuria con Menzione di Merito e Medaglia ricordo a:
MARIO TRAPLETTI di Roma con "Se non sei cieco la fortuna non ti vede"
GIULIA CASTELLI di Centurano di Caserta con "L'uomo giù al molo"
PATRIZIA ROSSI di Rocca Priora (Roma) con "L'uomo delle note"
MARIA TERESA MONTANARO di Canelli (Asti) con "Maledetta follia"

Attestato di Merito ai seguenti Autori risultati "Finalisti":
ROSARIA PEPE di Napoli con "Venire, vivere e divenire"
CRISTINA CANTONI di Tresivio (Sondrio) con "Alessia"
LAURA PAGGINI di Livorno con "In volo"
VALERIA SIRABELLA di Roma con "L'uomo davanti a me"
GILBERTO BERARDINELLI di Aalborg (Danimarca) con "L'uomo che diceva no"

SEZIONE C – LIBRO EDITO
1° classificato:
GUIDO PEGNA di Cagliari con "La strada per Nèbida" 2011 Effequ
Vince un voucher di soggiorno per due persone in stanza doppia con un pernottamento, cena e
prima colazione in una struttura "Charme e Gourmet" in città d’arte di tutte le regioni d'Italia a
scelta dal catalogo "Emozioni 3".
Targa personalizzata e Diploma di Merito in pergamena.
2° classificato:
DANIELE TROVATO di Roma con "Ali e corazza" 2011 Autodafé Edizioni
Targa personalizzata e Diploma di Merito in pergamena.
3° classificato :
MARIA ORSOLA CASTELNUOVO di Eupilio (Como) con "Dio non chiede troppo" 2011 Ancora
Editrice
Medaglia ricordo e Diploma di Merito in pergamena.

Premio Speciale della Giuria con Medaglia ricordo e Diploma di Merito in pergamena a:
GREGORIO GIUNGI di Ancona con "I diari della bicicletta" 2011 Albatros
FRANCO VIVIAN di Treviso con "Dove urla il vento" 2010 Nuovi Sentieri Editore
CLAUDIO PRILI di Roma con "La neve dentro le scarpe" 2010 Montedit
Premio Speciale per il miglior saggio con Menzione di Merito e Medaglia ricordo
Ex aequo a:
ANTONELLA ORTOLANI di Firenze con "La parola disarmonica" 2004 Società Editrice
Fiorentina
MAURO MONTACCHIESI di Roma con "Opus de Hominibus" 2011 Edizioni Il Convivio

Segnalazione Speciale della Giuria con Menzione di Merito e Medaglia ricordo a:
MICHELE NAVARRA di Roma con "Per non aver commesso il fatto" 2010 Giuffrè Editore
ALESSANDRO VIZZINO di Latina con "Sin" 2012 MJM Editore
MARIO ANGELO CARLO DOTTI di Adro (Brescia) con "Zante" 2012 Editrice Montecovello

Attestato di Merito ai seguenti Autori risultati "Finalisti":
MARCO CAPUTI di Anzio (Roma) con "La sabbia e lo scoglio" 2012 Edizioni Romana Editrice
ROMOLO PANICO di Potenza con "Il teatro dei burattini" 2009 Il filo
GABRIELLA FRANCESCHINI di Roma con "E' questione di pelle" 2009 Edizioni Miele
MARIO FULVIO GIORDANINO di Asti con "La trota maschio" 2012 Blu di Prussia Editrice
LUCIO SCHIUMA di Pisticci (Matera) con "Sarò come Garrincha" 2010 Edizioni Libreria Croce
STEFANIA COFANO di Roma con "Diario di un cane" 2008 Il Filo
GIORDANO BOSCOLO di Padova con "Le nausee di Darwin" 2011 Autodafè Edizioni
ARMIDO MALVOLTI di Castelnuovo Dei Monti (Reggio Emilia) con "Il profumo della farina
calda" 2011 Aliberti Editore
ARMANDO FEDERICO CECCATI di Cavola (Reggio Emilia) con "Il trattore e la carriola" 2010
Incontri Editrice
ORNELLA FIORENTINI di Ravenna con "Il cuore a fette" 2012 Centro Studi Tindari Patti

SEZIONE D – LIBRO DI NARRATIVA INEDITO
1° classificato:
JACOPO IANNACCI di Gardolo di Trento (Trento) con "Cronaca delle valli"
Vince la pubblicazione dell’opera con DEL BUCCHIA EDITORE con revisione del testo, editing,
impaginazione, grafica, attribuzione di codice ISBN e 10 copie in omaggio del libro.
Targa personalizzata e Diploma di Merito in pergamena.

2° classificato:
PAOLO DAPPORTO di Calenzano (Firenze) con "Sotto le foglie"
Targa personalizzata e Diploma di Merito in pergamena.

3° classificato ex aequo:
DOMENICO ROMANO MANTOVANI di Trieste con "Il bambino degli aquiloni"
SABRINA NICOLAZZINI di Omegna (Verbania) con "L'ho dipinto per te"
Medaglia ricordo e Diploma di Merito in pergamena.

Premio Speciale della Giuria ex aequo con Medaglia ricordo e Diploma di Merito in pergamena a:
PAOLO CARLO CANEPA di Roma con "La cova dell'ermellino"
ANDREA MARIANI di Roma con "Soltanto ragazzi"

Segnalazione Speciale della Giuria con Menzione di Merito e Medaglia ricordo a:
ROMOLO PANICO di Potenza con "La catena di ermellino"
MASSIMILIANO LEVRANGI di San Felice del Benaco (Brescia) con "Il signor Gnec"

Attestato di Merito ai seguenti Autori risultati "Finalisti":
SONIA PORETTI di Agno (Svizzera) con "L'ospite divina"
MARIA GIUSEPPINA PAGNOTTA di Trani (BT) con "La spiaggia dei gabbiani"
VINCENZO PANZECA di Mosso (Biella) con "Le avventure di Giovannetto"
MARIA CARLA BRACACCINI di Macerata con "Schegge di vita"
ANGIE ABELLEIRA di Castelvolturno (Caserta) con "Neve nella cioccolata"
LIVY FORMER di Milano con "All'orco non si sfugge"
RENATO COPPOLA di Vasto (Chieti) con "La grande illusione"
STEFANO BACCHELLI di Bologna con "Il carrierista"
FRANCESCO BILLECI di Borgetto (Palermo) con "I bambini non si toccano"
CRISTINA ANTONELLI di Roma con "Sua maestà il re e la meravigliosa storia di Varenne"
GIORGIA BRUZZONE di Genova Prà con "Per amore di Eolo"
MARIA TERESA BIA di Bari con "L'odore delle ciambelle al miele"

SEZIONE E – RACCOLTA DI POESIE EDITA

1° classificato:
COLOMBA DI PASQUALE di Recanati (Macerata) con "Dulcamara" 2010 Genesi Editrice
Vince un voucher di soggiorno per due persone in stanza doppia con un pernottamento, cena e
prima colazione in una struttura "Charme e Gourmet" in città d’arte di tutte le regioni d'Italia a
scelta dal catalogo "Emozioni 3".
Targa personalizzata e Diploma di Merito in pergamena.

2° classificato:
GIUSEPPE BONACCORSO di Roma con "Gocce di mercurio" 2011 Lulu
Targa personalizzata e Diploma di Merito in pergamena.

3° classificato :
GIANNICOLA CECCAROSSI di Roma con "Ed è ancora così lontano il cielo" 2012 Ibiskos
Ulivieri
Medaglia ricordo e Diploma di Merito in pergamena.

Premio Speciale della Giuria con Medaglia ricordo e Diploma di Merito in pergamena a:
ANTONELLA IACOLI di Modena con "Solstizi di solitudini" 2012 Tempo al Libro

Segnalazione Speciale della Giuria con Menzione di Merito e Medaglia ricordo a:
LUCIA LASZLO di Firenze con "Violino rosa" 2010 L'Aurore Libri Firenze
DONATO LADIK di Torino con "Evanescenze ed alchimie dell'anima" 2011 Seneca Edizioni

Attestato di Merito ai seguenti Autori risultati "Finalisti":
VERA MARCOLINI di Gavardo (Brescia) con "Poesie per un giorno o forse più" 2010 Aletti
Editore
GIOVANNI MINIO di Roma con "La vita è forse un verso" 2011 SBC Edizioni
RENZO PICCOLI di Bologna con "Tentazioni occidentali" 2008 Alfredo Guida Editore
AURORA FIOROTTO di Treviso con "Il mondo del cuore" 2012 Eurocrom Libri
ANTONELLA ALESSANDRO di Roma con "Amiche parole" 2011 Pungitopo Editrice
FANTINO MINCONE di Torrevecchia Teatina (Chieti) con " Parole sparse sul maggese" 2010
Editrice Sigraf
FILOMENA BARATTO di Castellammare di Stabia (Napoli) con "Ritorno nei prati di Avigliano"
2009 Alberti & C. Editori

SEZIONE F – RACCOLTA DI POESIE INEDITA
1° classificato:
YLENIA BAGATO di Puegnago Sul Garda (Brescia) con "Granelli di tempo"
Vince la pubblicazione dell’opera con DEL BUCCHIA EDITORE con revisione del testo, editing,
impaginazione, grafica, attribuzione di codice ISBN e 10 copie in omaggio del libro.
Targa personalizzata e Diploma di Merito in pergamena.
2° classificato:
ESTER EROLI di Roma con "Toccare con mano"
Targa personalizzata e Diploma di Merito in pergamena.
3° classificato:
PAOLO SANGIOVANNI di Roma con "Senza nessun rumore. Di nascosto"
Medaglia ricordo e Diploma di Merito in pergamena.
Premio Speciale della Giuria con Medaglia ricordo e Diploma di Merito in pergamena a:
LORETTA STEFONI di Civitanova Marche (Macerata) con "Tra un battito ed un sospiro"
Segnalazione Speciale della Giuria con Menzione di Merito e Medaglia ricordo a:
VANNA PICARONE di Roma con "I segreti dell'anima"
ANGELA FRAGAPANE di Bologna con "Ombre dell'anima"
SARA GRAZIANI di Roma con "Il vaso dei girasoli"
Attestato di Merito ai seguenti Autori risultati "Finalisti":
ROBERTO RAGAZZI di Trecenta (Rovigo) con "Un'altra vita"
SILVIA PRIMI di Busto Arsizio (Varese) con "Mondo & mondo, scienze naturali & naturali
poesie"
MARIO ANGELO CARLO DOTTI di Adro (Brescia) con "La rosa di Eva"
FRANCESCA PARISI di Trieste con "Devota di Barbana"
FIORENZA FORNASARI di Monticelli D'Ongina (Piacenza) con "Adagio lento"
PATRIZIA MONTIN di Roveleto di Cadeo (Piacenza) con "Andare per mano"
ANGELA CACCIA di Cutro (Crotone) con "Per il colore del grano"
PAOLO BALDORI di Cecchina (Roma) con "Album"
DANIELE DIANI di Ciampino (Roma) con "Onere del vero"
MARIA ROSARIA ROZERA di Latina con "Il viaggio"

Roma, 29 maggio 2012

Giuria del Premio Letterario "Scriviamo Insieme" 2012
Il Presidente
Dott. Ettore Peluffo

