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RILEVAMENTO STATISTICO DELLE ISCRIZIONI AL CONCORSO 
(Dati forniti dalla Segreteria del Premio) 

 
 

 
Sono state iscritte in totale  912 opere e precisamente: 
 
154  opere nella Sezione A (Poesia singola)  
149  opere nella Sezione B (Narrativa breve) 
256  opere nella Sezione C (Libro edito) 
132  opere nella Sezione D (Libro inedito) 
117  opere nella Sezione E (Raccolta di poesie edita) 
104  opere nella Sezione F (Raccolta di poesie inedita)  
 
Gli Autori iscritti in concorso sono stati 683  (di cui 314 Autrici e 369 Autori)  
 
Di questi: 
 
490  Iscritti hanno concorso in 1 sezione 
159  Iscritti hanno concorso in 2 sezioni 
  33  Iscritti hanno concorso in 3 sezioni 
    1  Iscritto ha concorso in 5 sezioni 
 
 
Non  sono state 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     29% 
Centro  38% 
Sud      27% 
Isole       6%  
 
Sono inoltre pervenute opere dai seguenti paesi:  
Svizzera, Francia, Austria, Danimarca, Germania, Stati Uniti. 
 
 

 
VERBALE DI GIURIA 

 
Il Premio si onora di avere il poeta Bruno Fiata come Testimonial di questa Edizione 
 
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. Andrea Mariani (Giornalista e Scrittore) 
Dott.ssa Erika Marani (Assistente di regia in RAI)  
Prof. Davide Micheli (Scrittore) 
Sig.ra Flora Speranza (Vicepresidente dell’Associazione culturale Scriviamo Insieme) 
 
Vittorio Scatizza (Presidente dell’Associazione culturale Scriviamo Insieme) 
ha partecipato ai lavori di Giuria per la sola sezione C (Libro edito) 
 
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 in 
questione hanno prestato la loro collaborazione in qualità di studiosi e appassionati lettori. 
   
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 Presidente dell'Associazione ha 
abbinato i titoli delle opere ai nomi degli Autori custoditi nell’anagrafica di questa quarta 
edizione del premio consentendo la stesura del presente verbale. 
I Giurati hanno iniziato la valutazione delle opere a partire dal mese di gennaio 2014 e, 
settimanalmente hanno ricevuto le opere che via via pervenivano in Segreteria con lo 
scopo di redigere le schede valutative, fino a concorrere alle comparazioni effettuate nel 
mese di maggio.  



 
 
La Commissione ha esaminato le opere attribuendo una valutazione in centesimi da un 
minimo di 1,00 a un massimo di 10,00 a ciascuno dei seguenti parametri: 
 
       
Opere di 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 

 
 
Opere di 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 
 

 
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 
 
Primo classificato assoluto: 
LORETTA STEFONI  di Civitanova Marche (Macerata)  con “Nel fitto sottobosco dei 
pensieri” 
 
Voucher di soggiorno per 2 persone con un pernottamento, cena e prima colazione 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: 
PATRIZIA SPARACIA  di Dalmine (Bergamo)  con “Latente lussuria” 
 
Targa personalizzata e Diploma di Merito 
 
 
 
Terzi classificati 
ex aequo: 
ANTONELLA ALESSANDRO  di Roma con “Fermo sul molo” 
STEFANIA DI MUGNO  di Castelnuovo di Porto (Roma)  con “Ho bisogno di amare” 
Targa personalizzata e Diploma di Merito 
 
 
 
 
Premio Speciale della Giuria con Targa e Diploma di Merito a: 
ANTONIO VECCHIO di Montepaone (Catanzaro)  con “Sognando l’infinito” 
MAURO MONTACCHIESI  di Roma  con “… il cuore mi dice” 
FABIOLA SCIARRATTA dell’Aquila con “Un’altra vita” 
 
 
 
Segnalazione Speciale della Giuria con Menzione di Merito e Medaglia ricordo a: 
GIACOMO GIANNONE  di Torino  con “Geriatria” 
MARIA CARMEN PEDRAIONI  di Appiano Gentile (Como) con “Diversi” 
FRANCESCO FEDERICO  di Bagheria (Palermo)  con “Lettera” 
OFELIA USAI  di Monza  con “Suolo di Brianza” 
UMBERTO DRUSCHOVIC  di Sarre (Aosta)  con “La buona terra” 
CLAUDIO PRILI  di Roma  con “Lo senti” 
LUCA AMMIRATI  di Sanremo (Imperia) con “Cancrena” 
AGNESE PACCHIANO  di Latina  con “Fine di una vita” 
 
 
 



Autori Finalisti  premiati con Attestato di Merito e Medaglia ricordo: 
FRANCESCO STAGLIANO’  di Motteggiana (Mantova)  con “Se” 
IRMA ALBANO  di Taranto  con “La magia delle nuvole” 
SILVIA DE ANGELIS  di Roma  con “La curva del vento” 
ROBERTA COSTA  di Roma  con “Sandro Curzi” 
CRISTIANA BLASI  di Cerveteri (Roma)  con “Scherzi di Paradiso” 
MARIA CARMELA DETTORI  di Selargius (Cagliari)  con “Era di maggio” 
ALESSANDRO CAPARESI  di Roma  con “Giorno di festa al paese” 
DANIELE D’IGNAZI  di Roma con “Se è vero” 
STEFANIA LAUS  di Cernusco sul Naviglio (Milano)  con “La voce del vento” 
UGO PISU  di Serrenti (Cagliari)  con “Spiragli di cielo” 
 
 
 

SEZIONE  B – NARRATIVA BREVE EDITA O INEDITA A TEMA LIBERO 
 
 
Primo classificato assoluto: 
BRUNO LONGANESI  di San Giuliano Milanese (Milano)  con “Cavalieri della montagna” 
 
Voucher di soggiorno per 2 persone con un pernottamento, cena e prima colazione in una 
città d’arte a scelta su catalogo in struttura alberghiera a 3 o 4 stelle.  
Targa personalizzata e diploma di Merito 
 
 
 
Secondi classificati 
ex aequo: 
CLARA TAFFARELLO  di Altare (Savona)  con “La scatola del filo dei ricordi” 
PATRIZIA ROSSI  di Rocca Priora (Roma)  con “Ojon” 
 
Targa personalizzata e Diploma di Merito 
 
 
 
Terzi classificati 
ex aequo: 
VALERIA BARBERA di San Giorgio a Cremano (Napoli)  con “Socialpatico” 
ANTONELLA MATTEI  di Roma  con “Dolce come una mandorla amara” 
 
Targa personalizzata e Diploma di Merito 
 
 
 
Premio Speciale della Giuria con Targa e Diploma di Merito a: 
LUIGI BRASILI  di Tivoli (Roma)  con “Il colore di una lacrima” 
GLORIA PIZZICHEMI  di  Roma  con “La biblioteca viaggiante” 
LAURO ZANCHI  di Crema  con “I campi di girasole” 
ARRIGO FILIPPI  di Pianico (Bergamo)  con  “Generale” 
GIOVANNA BERTINO  di Manziana (Roma) con “La storia del cucciolo che si era perduto” 
MARCO MANAGO’  di Roma  con “L’ultima notte dell’anno” 



 
 
 
Segnalazione Speciale della Giuria con Menzione di Merito e Medaglia ricordo a: 
FIORENZA FORNASARI  di Piacenza  con “Bianco come il nulla quando la nebbia 
avvolge ogni cosa” 
CLAUDIO VASTANO  di Marginone (Lucca)  con “Le primavere di Grigione” 
GIANLUCA CAPPELLOZZA  di Battaglia Terme (Padova)  con “7.07” 
ELENA MANEO  di Mestre (Venezia)  con “Amore anche se a distanza” 
 
 
 
 
Autori Finalisti  premiati con Attestato di Merito e Medaglia ricordo: 
LAURA MARIA ROCCHETTI  di Avigliana (Torino)  con “L’aggiustastorie” 
ANTONELLA IACOLI  di Modena  con “L’ultimo Wagner: Venezia” 
BENITO RUGGIERO  di Positano (Salerno)  con “Vicinanze lontananze” 
VIVIANA RAVELLI  di Milano  con “L’orco Carognone” 
ANTONIO ANTONELLI  di Roma  con “Fiancheggiatore” 
JACOPO IANNACCI  di Trento  con “Lente a contatto morbida” 
PAOLO DAPPORTO  di Calenzano (Firenze)  con “L’ultimo tuffo” 
 
 
 
 
 
SEZIONE  C – LIBRO EDITO 
 
Primo classificato assoluto: 
VITTORIO LUCACCINI  di Levane/Bucine (Arezzo) con “La storia di Striggine”  
                                                                                                                   Europa Edizioni 
Voucher di soggiorno per 2 persone con un pernottamento, cena e prima colazione 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: 
GIUSEPPE SANTUCCI  di Fregene (Roma) con “700 ore in India”          Youcanprint 
 
Targa personalizzata e Diploma di Merito 
 
 
 
Terzo classificato assoluto: 
LAURA SABATINO  di Roma  con “La distrazione”                            Giulio Perrone Editore 
 
Targa personalizzata e Diploma di Merito 
 
 
 



Premio  Speciale della Giuria con Targa e Diploma di Merito a: 
GIORGIO RONCO  di Pordenone  con “Controcampo”                            Albatros 
LUCA AMMIRATI  di Sanremo (Imperia)  con “I discendenti di Dante”    Neftasia 
 
 
 
Segnalazione Speciale della Giuria con Menzione di Merito e Medaglia ricordo a: 
ARTURO BERNAVA  di Chieti  con “Scarpette bianche”                         Solfanelli 
ANTONIO SPINACI  di Milano  con “Comodo, silenzioso, vicinanze metrò” 
                                                                                                                  Betelgeuse 
LUCA VIVARELLI  di Pistoia  con “Diciotto racconti”                                Marco Del Bucchia 
ANTONELLA E FRANCO CAPRIO  con “Non c’è cuore”                         Betelgeuse 
GIORGIO CLEMENTELLI  di Roma con “Sulle punte”                             Albatros 
 
 
 
Autori Finalisti  premiati con Attestato di Merito e Medaglia ricordo: 
SALVATORE MAIORANA  di Firenze con “L’ultima volta”                       Edizioni Tracce 
FRANCESCO FERRARI  di Milano con “C’era in Versilia una moto nera” 
                                                                                                                 Bellavite Editore 
ALDO GIORDANINO  di Asti  con “Angeli dalle Colline”                     Baima, Ronchetti & C. 
SIMONE PAVANELLI  di Canaro (Rovigo)  con “Sette di denari”            Draw Up Edizioni 
ARMIDO MALVOLTI  di Castelnovo ne’ Monti (Bologna)  con “Le orme del lupo” 
                                                                                                               Edizioni Helicon 
LUCA FALCHI  di Roma  con “La spada di Milos”                                 Giordan Edizioni 
 
 
 
SEZIONE C – LIBRO DI SAGGISTICA EDITO  
 
Primo classificato assoluto:  
DARIO PONTUALE di Roma con “Madame Bovary – L’intramontabile Emma” 
                                                                                                                    Kogoi Edizioni    
Targa personalizzata e Diploma di Merito 
         
 
Secondo classificato assoluto: 
ROLANDO PERRI  di Cosenza con “Presenze femminili nella vita di Don Lorenzo Milani” 
                                                                                                      Società Editrice Fiorentina 
Targa personalizzata e Diploma di Merito 
 
 
Terzo classificato assoluto: 
COSIMO SCARPELLO  di San Pancrazio Salentino (Brindisi)  con “Stressbook” 
                                                                                                                        Secop Edizioni 
Targa personalizzata e Diploma di Merito 
 
 
Segnalazione Speciale della Giuria con Medaglia e Diploma di Merito a: 
CESARE MARIA FIORANI di Roma con “Thumé, Thumé (Animo, Animo)” Europa Edizioni  
RICCARDO RIPOLI  di Livorno con “Lacrime silenziose vol.2”                        Albatros 



 
 
 
 
SEZIONE C -  LIBRO EDITO - RICONOSCIMENTI SPECIALI  
Premiati con Coppa e Diploma di Merito 
 
 
Miglior romanzo a sfondo storico 
PAOLO CIOFFI  di Potenza  con “La follia”                                                             Albatros 
 
 
Miglior romanzo giallo, poliziesco, thriller 
ex aequo: 
FRANCESCO GALLINA  di Parma  con “De perfectione”                            Edizioni Helicon 
PAOLO BANNETTA  di Roma  con “La sapienza dei pistacchi”                             Albatros 
ANTONIO CHICOLI  di Torre del Greco (Napoli)  con “L’intruso”          Tullio Pironti Editore 
GIOVANNI PRODI  di Ravenna  con “La donna di cuori”                    Montegrappa Edizioni 
 
 
Miglior thriller fantascientifico: 
CLAUDIO VASTANO  di Marginone (Lucca)  con “Lucifero”                                    Montedit  
 
 
Miglior romanzo di fantascienza: 
VITO INTRONA  di Roma  con “Ainor l’apolide”                                         Loquendo Editore 
 
 
Miglior libro di narrativa per l’infanzia: 
LIANA SERIPIERRI  di Verona con “Zitti bimbi… entriamo nelle favole”      Europa Edizioni 
 
 
 
 
SEZIONE D – LIBRO DI NARRATIVA INEDITO 
 
Primo classificato assoluto: 
RICCARDO  MAINARDI  di Rapallo (Genova)  con “Polvere nella nebbia” 
 
Vince la pubblicazione dell’opera con MARCO DEL BUCCHIA EDITORE 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: 
MARIA GIUSEPPINA PAGNOTTA  di Trani  con “Il guardiano di stelle di Afghanistan” 
 
Targa personalizzata e Diploma di Merito 
 
 



Terzo classificato assoluto: 
ORNELLA FIORENTINI  di Ravenna  con “Dove si posano gli aironi” 
 
Targa personalizzata e Diploma di Merito 
 
 
 
Premio Speciale della Giuria  con Targa e Diploma di Merito a: 
JACOPO IANNACCI  di Trento  con “Prigioniero 77” 
GIUSEPPE RAI  di Gossolengo (Piacenza)  con “Israel atto primo: Shoah” 
 
 
 
Segnalazione Speciale della Giuria con Menzione di Merito e Medaglia ricordo a: 
GIORGIA BRUZZONE di Genova  con “Bride, la caccia alle veneri nere” 
EMANUELE GAGLIARDI  di Roma  con “Un’ombra” 
GIORGIO RONCO  di Pordenone  con “Rendi conto” 
RAFFAELLA FORGIONE  di Roma  con “Oltre me” 
PAOLO BALDORI  di Cecchina (Roma)  con “L’occasione e la solitudine” 
LINDA LERCARI  di Bientina (Pisa)  con “Vittima immortale” 
 
 
 
Autori Finalisti  premiati con Attestato di Merito e Medaglia ricordo: 
ROSANNA CRACCO  di Sacile (Pordenone)  con “Occhio di bue” 
ALDRIGO GRASSI  di Bologna  con “Il quinto trimestre, scrutini con delitto” 
NUNZIA GIONFRIDDO  di Frascati (Roma)  con “Raccontami la mia storia” 
GERARDO GIORDANELLI  di Castiglione Cosentino (Cosenza) con “Osteria con uso 
cucina” 
ANGIE ABELLEIRA  di Castel Volturno (Caserta) con “Kimberly, il baratro dell’avidità” 
ARIANNA VETERE di Merano (Bolzano) con “Mandami un messaggio” 
MARIA PIA BURZUMATO di Terracina (Latina)  con “Epistolario oggi e ieri” 
CARLO FORNI NICCOLAI GAMBA di Nonantola (Modena) con “Vi saranno cieli e terra 
nuovi” 
 
 
 
 
 
SEZIONE  E – RACCOLTA  DI POESIE  EDITA 
 
 
Primo classificato assoluto: 
OSCAR BRUNO  di Pavia  con “Le canzoni del sud”                               Albatros  
 
 Voucher di soggiorno per 2 persone con un pernottamento, cena e prima colazione 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: 
ESTER CECERE  di Taranto  con “Fragile, maneggiare con cura”         Kairos Edizioni 
 
Targa personalizzata e Diploma di Merito 
 
 
 
Terzi classificati 
ex aequo: 
MARIA GRAZIA FERRARIS  di Gavirate (Varese)  con “Aprile di fiori”   Montedit 
CLAUDIA NICCHIO  di Vigonza (Padova)  con “Cromie”                        Montedit 
 
Targa personalizzata e Diploma di Merito 
 
 
 
Premio Speciale della Giuria con Targa e Diploma di Merito a: 
MARCELLA DELLE DONNE  di Roma  con “Voce donna”                     Albatros 
ALBERTO SBARDELLA  di Roma  con “Diversi incanti”                        Aracne Editrice 
NAZARIO PARDINI  di Arena Metato (Pisa)  con “Dicotomie”               The Writer Edizioni 
 
 
 
Premio Speciale della Giuria Miglior libro di poesie per l’infanzia con Targa e Diploma 
di Merito a: 
MARIA RITA CATAPANO  di Tivoli (Roma)  con “La lumaca Gelsomina”    Vertigo 
 
 
 
Segnalazione Speciale della Giuria  con Menzione di Merito e Medaglia ricordo a: 
ANTONELLA ALESSANDRO  di Roma con “Amiche parole”                Pungitopo 
CHIARA ZAPPACOSTA  di Roma  con “Caffè e manie”                        Europa Edizioni 
ROBERTO BIGOTTO E SABATINA NAPOLITANO   
di Piove di Sacco (Padova) e Casalnuovo di Napoli   con “A briglie sporche” 
                                                                                                               Casa Editrice Menna 
 
 
 
SEZIONE F – RACCOLTA DI POESIE  INEDITA 
 
 
Primo classificato assoluto: 
MARIA ANGELA ROSSI  di Scandicci (Firenze)  con “Uomini al lavoro” 
 
Vince la pubblicazione dell’opera con MARCO DEL BUCCHIA EDITORE. 
La pubblicazione è 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: 
COLOMBA DI PASQUALE  di Recanati (Macerata)  con  “Fuori dal green” 
 
Targa personalizzata e Diploma di Merito 
 
 
 
Terzo classificato assoluto: 
MAURO MONTACCHIESI  di Roma con  “… in un cielo di meringa” 
 
Targa personalizzata e Diploma di Merito 
 
 
 
Premio  Speciale della Giuria con Targa  e Diploma di Merito a: 
ANTONELLA IACOLI  di Modena  con “Frammenti al padre” 
ADRIANA DE LEONARDIS  di Lanciano (Chieti)  con “Nerò” 
 
 
 
Segnalazione Speciale della Giuria con Menzione di Merito e Medaglia ricordo a: 
ANGELA FRAGAPANE  di Bologna  con “Nuovi inizi” 
GIULIA ROMANO  di Siracusa  con “La notte ha mille colori” 
GIANNICOLA CECCAROSSI  di Roma  con “Un’ombra negli occhi” 
FRANCESCO MAZZITELLI  di Policoro (Matera)  con  “Tu” 
PASQUALE MARINELLI  di Monteiasi (Taranto)  con “Pensieri in controluce” 
MAURIZIO ALBARANO  di Marigliano (Napoli)  con “Briciole di nebbia” 
LUISA PUNIS  di Duino Aurisina (Trieste)  con “Orme d’ombra” 
 
 
 
Autori Finalisti  premiati con Attestato di Merito e Medaglia ricordo: 
LUIGI AULITO  di Battipaglia (Salerno)  con “Il coito dell’anima” 
EMANUELE SOMMA  di Boca Raton, Florida, U.S.A.  con “Tonno in scatola e follia” 
ANTONIO RUSSO  di Valenzano (Bari)  con “Poetimorando” 
FIORELLA NALDI  di Aiello del Friuli (Udine)  con “Stracci” 
STEFANO BALDINU di S. Pietro in Casale (Bologna)  con “Dissolvenze” 
NICOLO’ MAZZA  di Roma  con “Canti delle distanze” 
PATRIZIA MONTIN  di Roveleto di Cadeo (Piacenza) con “Nel silenzio” 
 
 
Roma, 16 maggio 2014                            Giuria del Premio Letterario "Scriviamo Insieme" 
                                                                                             Il Presidente                            
                                                                                       Dott. Ettore Peluffo 
 
 
 
 
 
 
 


