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RILEVAMENTO STATISTICO DELLE ISCRIZIONI
Sono state iscritte in totale 926 opere e precisamente:
123
129
243
145
109
79
67
31

opere nella Sezione A (Poesia singola)
opere nella Sezione B (Narrativa breve)
opere nella Sezione C (Libro di narrativa edito)
opere nella Sezione D (Libro di narrativa inedito)
opere nella Sezione E (Raccolta di poesie edita)
opere nella Sezione F (Raccolta di poesie inedita)
opere nella Sezione G (Libro di saggistica edito)
opere nella Sezione H (Libro di saggistica inedito)

Gli Autori iscritti in concorso sono stati 734 (di cui 356 Autrici e 378 Autori)
Di questi:
576
129
25
3
1

Iscritti hanno concorso in 1 sezione
Iscritti hanno concorso in 2 sezioni
Iscritti hanno concorso in 3 sezioni
Iscritti hanno concorso in 4 sezioni
Iscritto ha concorso in 5 sezioni

Si sono iscritti Autori da tutte le regioni d'Italia con la seguente incidenza:
Nord 29%, Centro 43%, Sud 25%, Isole 3%
Inoltre sono pervenute opere dai seguenti paesi esteri:
Albania, Danimarca, Francia, Irlanda, Israele, Romania, Svezia, Svizzera.

VERBALE DI GIURIA
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La Giuria del Premio è così composta:
Dott. Ettore Peluffo, Presidente di Giuria
Dott.ssa Bianca Del Mastro (Poetessa)
Dott. Mario Angelo Carlo Dotti (Poeta e Scrittore)
Dott. Dario Pontuale (Scrittore e Saggista)
Dott. Andrea Mariani (Giornalista e Scrittore)
Dott.ssa Erika Marani (Assistente di regia in RAI)
Prof. Davide Micheli (Scrittore)
Vittorio Scatizza e Flora Speranza (rispettivamente Presidente e Vice Presidente
dell’Associazione Culturale Scriviamo Insieme) hanno collaborato con la Giuria per la sola
sezione C (Libro edito di narrativa).
La scrittrice Patrizia Vittoria Rossi, Presidente dell’Associazione Culturale Caffè delle Arti,
ha offerto il suo contributo nell’ambito dei lavori.
La Giuria si è avvalsa della collaborazione della Dott.ssa Donatella Fracassi, del Sig. Luca
Marani, del Dott. Giuseppe Crescini, della Sig.ra Fabiola Speranza e della Sig.ra Rita
Sansalone.
Nella fase di selezione delle opere, la Giuria si è avvalsa inoltre della consulenza dei Soci
responsabili della Direzione dell'Associazione Culturale Scriviamo Insieme. I Soci hanno
prestato la loro collaborazione in qualità di studiosi e appassionati lettori. La loro opera,
sebbene non caratterizzata da valore formale nell’attribuzione dei punteggi, è stata di
fondamentale ausilio nelle delicate e impegnative fasi del concorso.
La Commissione ha esaminato le opere in forma rigorosamente anonima attraverso copie
contrassegnate dal solo titolo fatta eccezione ovviamente per i libri editi di narrativa, di
saggistica e di poesia.
Il Sig. Tiberio Lucà, Segretario, ha verificato che la consegna ai giurati avvenisse nella
forma prevista dal regolamento.
La Giuria ha consegnato i risultati in Segreteria e il Presidente dell'Associazione ha
abbinato i titoli delle opere ai nomi degli Autori custoditi nell’anagrafica di questa quinta
edizione del premio, consentendo la stesura del presente verbale.

I Giurati hanno iniziato la valutazione delle opere a partire da fine marzo 2015 e,
settimanalmente, hanno ricevuto le opere che di volta in volta pervenivano in Segreteria.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OPERE IN CONCORSO

Le opere sono state esaminate in fase di selezione da un minimo di 4 a un massimo di 6
giurati. Ogni giurato ha operato attribuendo una valutazione in centesimi da un minimo di
1,00 a un massimo di 10,00 per ciascuno dei parametri qui di seguito elencati:

Scheda di valutazione per la Narrativa:
1. Capacità di seduzione dell’incipit
2. Coesione dell’incipit con il corpo dell’opera
3. Capacità narrativa dell’autore
4. Armonia e sequenzialità dell’evoluzione della trama
5. Caratterizzazione dei personaggi
6. Rappresentazione scenica
7. Rispetto delle coordinate spazio/temporali
8. Coerenza tra genere narrativo e linguaggio
9. Congruenza tra linguaggio e personaggi
10. Qualità, varietà e padronanza della scelta linguistico/lessicale
11. Stile narrativo (min: faticoso, contorto, disordinato, ripetitivo, lento, stentato)
(max: scorrevole, originale, efficace, vivace, acuto, ironico)
12. Impianto narrativo (min: debole, incoerente, farraginoso, confuso, incerto)
(max: solido, armonico, equilibrato)
13. Morfologia, sintassi e grammatica: costruzione del periodo (primario/secondario),
uso della punteggiatura, completezza del periodo, coordinazione sintattica
(soggetto, verbo, complemento), uso degli apostrofi, tempi e modi verbali, uso degli
accenti, uso dei pronomi, proposizioni, articoli, plurali, doppie, uso corretto delle “D”
eufoniche
14. Originalità del messaggio
15. Efficacia, potenza, condivisibilità e validità del messaggio
16. Capacità di enunciare il messaggio
17. Emozioni complessive suscitate dalla lettura

Scheda di valutazione per la Poesia:
1. Analisi tematica (emozioni, immagini, messaggi evocati dal testo)
2. Originalità del contenuto
3. Efficacia, validità e intensità del messaggio

4. Analisi formale/informale (struttura metrica, ritmica e sintattica, tipo di versi, di
rime…)
5. Analisi stilistica (lessico, figure retoriche: metafore, similitudini, anafore…)
6. Emozioni complessive suscitate dall’opera

Scheda di valutazione per la Saggistica:
1. Originalità della tematica scelta oppure originalità di approccio a una tematica già
ampiamente indagata
2. Capacità informativa e potere di sintesi nell’esprimere un concetto, soprattutto se
complesso
3. Chiarezza espositiva, proprietà di linguaggio, varietà lessicale
4. Capacità di argomentazione dell’autore
5. Organizzazione, strutturazione di una tesi e del suo sviluppo
6. Esattezza ed efficacia nel giungere alle conclusioni dell’analisi condotta
7. Fedeltà e capacità critica nell’utilizzo delle fonti dirette e indirette
8. Utilizzo di uno stile personale, non necessariamente accademico

A questi canoni di esame si sono aggiunte riflessioni e considerazioni personali dei Giurati
al fine di rendere più completa la valutazione delle opere.

RISULTATI FINALI DEL CONCORSO

SEZIONE A – POESIA EDITA O INEDITA A TEMA LIBERO
Primo classificato assoluto:
LUCIA INGEGNERI di Monza con “Con la gioia dell’innocenza”
Vince un voucher di soggiorno per 2 persone in una città d’arte a scelta su catalogo in
struttura alberghiera a 3 o 4 stelle.
Targa personalizzata e diploma di Merito

Secondo classificato assoluto:
ANTONELLA ALESSANDRO di Roma con “L’addio sul molo”
Targa personalizzata e Diploma di Merito

Terzo classificato assoluto
DANIELA CECCHINI di Roma con “Proiezioni interiori”
Targa personalizzata e Diploma di Merito

Premio Speciale della Giuria con Targa e Diploma di Merito a:
ELENA MANEO di Mestre (Venezia) con “Gocce di brillanti”
MARCELLA DELLE DONNE di Roma con “Entrare a Gaza”
STEFANIA DI MUGNO di Catelnuovo di Porto (Roma) con “I miei occhi”

Segnalazione Speciale della Giuria con Menzione di Merito e Medaglia ricordo a:
RICCARDO RIPOLI di Livorno con “Due”
MARIO PRONTERA di Casarano (Lecce) con “Delle nostalgie”
RICCARDO MAINARDI di Rapallo (Genova) con “Silenzi arcani”

Autori Finalisti premiati con Attestato di Merito e Medaglia ricordo:
RODOLFO TERRENI di S.Miniato (Pisa) con “La mia terra, l’Italia”
RENZO COMELLO di Torino con “La convenienza”
GIOVANNA MUZZETTA di Catania con “Foglia fragile”
SANTE SERRA di Bologna con “Bouquet di amori”
SILVANA LAZZARINO di Roma con “A Beatrice”
AURORA FIOROTTO di Treviso con “Nuvole”

SEZIONE B – NARRATIVA BREVE EDITA O INEDITA A TEMA LIBERO
Primo classificato assoluto:
SYBIL VON DER SCHULENBURG di Trezzano Rosa (Milano) con “La sedia”
Vince un voucher di soggiorno per 2 persone in una città d’arte a scelta su catalogo in
struttura alberghiera a 3 o 4 stelle.
Targa personalizzata e diploma di Merito

Secondo classificato assoluto:
ROSARIA PEPE di Napoli con “Una storia inutile”
Targa personalizzata e Diploma di Merito

Terzi classificati ex aequo
GILBERTO BERARDINELLI di Aalborg (Danimarca) con “I fili invisibili che uniscono le
persone”
MYRICAE di Genova con “Il Natale di un foglio di carta”
Targa personalizzata e Diploma di Merito

Premio Speciale della Giuria con Targa e Diploma di Merito a:
FRANCESCA FONTANAZZA di Roma con “Il processo”
LAURA MARIA ROCCHETTI di Avigliana (Torino) con “La tregua”
PAOLA BONAZZI di Firenze con “Ottovolante”
DANIELE D’IGNAZI di Roma con “Musica per i miei occhi”

Segnalazione Speciale della Giuria con Menzione di Merito e Medaglia ricordo a:
ANTONELLA MATTEI di Roma con “Il rumore dell’acqua”
PAOLO DAPPORTO di Calenzano (Firenze) con “Fiori di zucca”
ANTONELLA IACOLI di Modena con “Annie”

Autori Finalisti premiati con Attestato di Merito e Medaglia ricordo:
ARMIDO MALVOLTI di Castelnovo ne’ Monti (Reggio Emilia) con “Gervasio l’idealista”
ILARIA FIDONE e JACOPO MENICONI di Marghera (Venezia) con “Tocca a me”
ANNA MARIA PAOLIZZI di Rimini con “Destini incrociati”
PATRIZIA VALLAVANTI di Caorso (Piacenza) con “Dal figlio mai stato”

SEZIONE C – LIBRO EDITO
Primo classificato assoluto:
FRANCO VIVIAN di Treviso con “Himalaya – Lungo i sentieri sacri del Nepal”
Elzeviro Edizioni
Vince un voucher di soggiorno per 2 persone in una città d’arte a scelta su catalogo in
struttura alberghiera a 3 o 4 stelle.
Targa personalizzata e diploma di Merito

Secondo classificato assoluto:
PAOLO DE ANGELIS di Roma con “Un fiore tra le pietre”
P’artners Edizioni
Targa personalizzata e Diploma di Merito

Terzo classificato assoluto
NICOLETTA ROMANELLI di Milano con “Le mie sorelle erano innamorate di Andrea
Giordana (e io no)”
LuoghInteriori
Targa personalizzata e Diploma di Merito

Premio Speciale della Giuria con Targa e Diploma di Merito a:
GIOVANNI GARUFI BOZZA di Roma con “Alina”
Edizioni DrawUp
MARISA GIAROLI di Reggio Emilia con “Canoni e contrappunti”
Corsiero Editore
MARCO CAPUTI di Anzio con “39 minuti”
Edizioni Romana Editrice

Segnalazione Speciale della Giuria con Menzione di Merito e Medaglia ricordo a:
EMANUELE GAGLIARDI di Roma con “Un’ombra”
Giovane Holden Edizioni
DANILO ALESSI di Portoferraio (Livorno) con “La fatica della Politica”
Persephone Edizioni

Autori Finalisti premiati con Attestato di Merito e Medaglia ricordo:
MICHELANGELO BARTOLO di Roma con “Sognando l’Africa in sol maggiore”
Gangemi Editore
GIORGIO BIANCHI di Casciago (Varese) con “Da Caporetto al Piave”
Edizioni Tracce
ROLANDO PERRI di Cosenza con “Alla ricerca della lettera D”
Editrice Zona
TANIA BACCHIEGA di Lendinara (Rovigo) con “Bar stazione”
Rapsodia Edizioni

Premio Speciale della Giuria come miglior romanzo storico
Targa e Diploma di Merito a
GIOVANNA BONFIGLIO di Monza con “Un ultimo sguardo dopo l’Apocalisse”
Independent Publishing Platform
Premio Speciale della Giuria come migliore raccolta di racconti
Targa e Diploma di Merito a
ESTER CECERE di Taranto con “Istantanee di vita”
Kairos Edizioni

Premio Speciale della Giuria come miglior libro per l’infanzia
Targa e Diploma di Merito a
ANGELA FRAGAPANE di Bologna con “Elany e il magico regno di Almavera”
Montecovello Editore

Premio Speciale della Giuria come miglior romanzo fantasy
Targa e Diploma di Merito a
MARGHERITA ACS di Salasco (Vercelli) con “Il confine”
BibliotheKa Edizioni

SEZIONE D – LIBRO DI NARRATIVA INEDITO
Primo classificato assoluto:
RICCARDO RIPOLI di Livorno con “La montagna dell’Affido”
Vince la pubblicazione dell’opera con EDIZIONI SIMPLE comprensiva di revisione del
testo, editing, impaginazione, grafica, attribuzione di codice ISBN e 10 copie in omaggio
del libro.
Targa personalizzata e Diploma di Merito

Secondo classificato assoluto:
MARIKA STAPANE di Galatone (Lecce) con “La maturità dei cuori immaturi”
Targa personalizzata e Diploma di Merito

Terzo classificato assoluto
FABIOLA GRAVINA di Marsciano (Perugia) con “Spazio insufficiente”
Targa personalizzata e Diploma di Merito

Premio Speciale della Giuria con Targa e Diploma di Merito a:
SABRINA GRAPPEGGIA BERNARD di Issy les Moulineaux (Francia) con “Parole velate”
FEDERICO BARDANZELLU di Roma con “Quei buchi nel muro”
PAOLO DAPPORTO di Calenzano (Firenze) con “Frutti di stagione”

Segnalazione Speciale della Giuria con Menzione di Merito e Medaglia ricordo a:
PAOLO BALDORI di Cecchina (Roma) con “Dopo la neve la pioggia”
CLAUDIA FAUZIA di Palermo con “Una vita in un anno”
ERICA BONANNI di Trieste con “Ipotesi”

Autori Finalisti premiati con Attestato di Merito e Medaglia ricordo:
DANTE PLICATO DE MONTIS di Treviso con “L’uomo dei Geni”
RAFFAELLA FORGIONE di Roma con “Sirene”
FRANCESCA PAOLILLO di Santa Maria Maggiore (Verbania) con “Questa non è la mia
casa”
MARIAGRAZIA DE CASTRO di Benevento con “Acquerello”
FABIO MUCCIN di San Vito al Tagliamento (Pordenone) con “Soldatini”
BENEDETTO DA COL di Fossalta di Piave (Venezia) con “Il cane abbaia da solo”
ANGELO TECCHI di Pesaro con “Quando vacillerà il loro piede”

SEZIONE E – RACCOLTA DI POESIE EDITA
Primo classificato assoluto:
MAURO MONTACCHIESI di Roma con “Làbrys-Opus Hybridum de Labyrinthismo”
Aletti Editore
Vince un voucher di soggiorno per 2 persone in una città d’arte a scelta su catalogo in
struttura alberghiera a 3 o 4 stelle.
Targa personalizzata e diploma di Merito

Secondo classificato assoluto:
RITA MUSCARDIN di Savona con “La memoria del mare”
Bacchetta Editore
Targa personalizzata e Diploma di Merito

Terzo classificato assoluto
CARLO DI BIAGIO di Roma con “Roma, poesie in posa”
Casa Editrice Kimerik
Targa personalizzata e Diploma di Merito

Premio Speciale della Giuria con Targa e Diploma di Merito a:
VIOLETTA TRACLO’ di Travesio (Pordenone) con “Le rondini con te”
Campanotto Editore
PIERANGELA FLERI di Erice Casa Santa (Trapani) con “Parole mute”
Edizioni L’Oltre

Segnalazione Speciale della Giuria con Menzione di Merito e Medaglia ricordo a:
FRANCESCO FEDERICO di Bagheria (Palermo) con “Le ali d’argilla”
Edizioni Helicon

Autori Finalisti premiati con Attestato di Merito e Medaglia ricordo:
GIOVANNI BOTTARO di Molino Del Pallone (Bologna) con “Riflessioni minime”
Prometheus
COLOMBA DI PASQUALE di Recanati con “Il mio Delta e dintorni”
Fara Editore
MARINA PIERANUNZI de MARINIS di Pescara con “Fili invisibili”
Il mio libro
GIOVANNI MINIO di Roma con “Andirivieni”
D’Orazio Editore

SEZIONE F – RACCOLTA DI POESIE INEDITA
Primo classificato assoluto:
ANTONIO ZAVOLI di Rimini con “Residuo cantabile”
Vince la pubblicazione dell’opera con EDIZIONI SIMPLE comprensiva di revisione del
testo, editing, impaginazione, grafica, attribuzione di codice ISBN e 10 copie in omaggio
del libro.
Targa personalizzata e Diploma di Merito

Secondo classificato assoluto:
LUCA BUCCIANTINI di Campiglia Marittima (Livorno) con “In volo libero”
Targa personalizzata e Diploma di Merito

Terzo classificato assoluto
ANTONELLA ALESSANDRO di Roma con “Lo scrigno nascosto”
Targa personalizzata e Diploma di Merito

Premio Speciale della Giuria con Targa e Diploma di Merito a:
STEFANO BALDINU di San Pietro in Casale (Bologna) con “Resine”
ORNELLA FIORENTINI di Ravenna con “Matrioska”

Segnalazione Speciale della Giuria con Menzione di Merito e Medaglia ricordo a:
GIANNICOLA CECCAROSSI di Roma con “A capo chino”
GIUSEPPE MELARDI di Bronte (Catania) con “Schegge”
PATRIZIA MONTIN di Roveleto di Cadeo (Piacenza) con “Gocce di solitudine”

Autori Finalisti premiati con Attestato di Merito e Medaglia ricordo:
PAOLO SANGIOVANNI di Fonte Nuova (Roma) con “Rivincita dei Sentimenti”
GIOVANNI VIVINETTO di Siracusa con “Sul far della sera”

SEZIONE G – LIBRO DI SAGGISTICA EDITO
Primo classificato assoluto:
FRANCESCA ROMANA ORLANDO di Roma con “Il cerchio perfetto”
Edizioni Andromeda
Vince un voucher di soggiorno per 2 persone in una città d’arte a scelta su catalogo in
struttura alberghiera a 3 o 4 stelle.
Targa personalizzata e diploma di Merito

Secondo classificato assoluto:
MARIA VITIELLO di Roma con “Prospettive ecologiche per il restauro”
Franco Angeli
Targa personalizzata e Diploma di Merito

Terzo classificato assoluto
PAOLA OTTAVIANO di Como con “Gabriele D’Annunzio – Maestro della morte”
Monografie Anicia
Targa personalizzata e Diploma di Merito

Premio Speciale della Giuria con Targa e Diploma di Merito a:
GIANNI VIANELLO di Roma con “Io, Costantino – Il processo”
M. D’Auria Editore
ALESSANDRO DE LUCA di Latina con “Socialismo e mentalità collettiva in Italia”
Lulu

Autori Finalisti premiati con Attestato di Merito e Medaglia ricordo:
VINCENZO IANNUZZI di Trento con “L’ambiente terrestre e l’uomo – Non uccidere”
Montegrappa Edizioni
MARGHERITA DI FIORE di Roma con “Analisi tematica dell’opera di Francesco Iovine”
Albatros
CARLO GAGLIARDI di Roma con “Origini delle teorie sociali sulla comunicazione”
Las
MAURO MONTACCHIESI di Roma con “Humanae Historiae”
Aletti Editore
GIANLUCA CAPPELLOZZA di Battaglia Terme (Padova) con “Peripezie da sociologo non
accademico”
Tgbook

SEZIONE H – LIBRO DI SAGGISTICA INEDITO
Primo classificato assoluto:
ROLANDO PERRI di Cosenza con “Elisabeth Rousset / Salvifica prostituta”
Vince la pubblicazione dell’opera con EDIZIONI SIMPLE comprensiva di revisione del
testo, editing, impaginazione, grafica, attribuzione di codice ISBN e 10 copie in omaggio
del libro.
Targa personalizzata e Diploma di Merito

Secondo classificato assoluto:
GIORGIO BERTOLIZIO di Brescia con “Voltaire fieffé fripon adieu – Vita intima di un mito”
Targa personalizzata e Diploma di Merito

Terzo classificato assoluto
JACOPO IANNACCI di Trento con “Labirintite: Diario da una crisi. Come far sì che l’Italia
muoia (e anche gli Italiani)”
Targa personalizzata e Diploma di Merito

Premio Speciale della Giuria con Targa e Diploma di Merito a:
LUISA CATAPANO di Taranto con “Oltre il Gattopardo”

Segnalazione Speciale della Giuria con Menzione di Merito e Medaglia ricordo a:
FULVIO GAGLIARDI di Udine con “Evoluzione dell’universo”
GREGORIO GIUNGI di Ancona con “Il regno della polvere”

Roma, 12 settembre 2015

Giuria del Premio Letterario “Scriviamo Insieme”
Il Presidente
Dott. Ettore Peluffo

