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RILEVAZIONI STATISTICHE DELLE ISCRIZIONI
Sono state iscritte in totale 961 opere e precisamente:
137
133
252
160
96
75
69
39

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 767 (di cui 401 Autrici e 366 Autori)
Di questi:
610
131
19
4
2
1

Autori hanno concorso in 1 sezione
Autori hanno concorso in 2 sezioni
Autori hanno concorso in 3 sezioni
Autori hanno concorso in 4 sezioni
Autori hanno concorso in 5 sezioni
Autore ha concorso in 6 sezioni

Tutte le regioni d’Italia hanno avuto iscritti al premio, con la seguente incidenza:
Nord 34%, Centro 37%, Sud 25%, Isole 4%
Inoltre sono pervenute opere dai seguenti paesi esteri:
Albania, Austria, Danimarca, Francia, Irlanda, Germania, Spagna, Svezia e Svizzera.

VERBALE DI GIURIA
GIURIA DEL PREMIO
La Commissione è così composta:
Ettore Peluffo, Presidente di Giuria
Bianca Del Mastro (Poetessa)
Mario Angelo Carlo Dotti (Poeta e Scrittore)
Dario Pontuale (Scrittore e Saggista)
Patrizia Vittoria Rossi (Scrittrice)
Erika Marani (Assistente di regia in RAI)
Davide Micheli (Scrittore e Ricercatore)
COMITATO D’ONORE
Sergio Iovane (Compositore e Scrittore)
Daniela Cecchini (Giornalista e Scrittrice)
Alfredo Fasola Bologna (Imprenditore e Scrittore)

COLLABORATORI NELL’AMBITO DELLE COMMISSIONI
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 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 sesta
edizione del premio, consentendo la stesura del presente verbale.
I Giurati hanno iniziato la valutazione delle opere a partire da fine marzo 2016 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.
2.
3.
4.

Analisi tematica (emozioni, immagini, messaggi evocati dal testo)
Originalità del contenuto
Efficacia, validità e intensità del messaggio
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:
PASQUALE ANTONIO MARINELLI di Monteiasi (Taranto) con “A volte la solitudine”
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 “La ruota del tempo”
Targa personalizzata e Diploma di Merito

Terzo classificato assoluto
ELENA MANEO di Mestre (Venezia) con “Come un cedro”
Targa personalizzata e Diploma di Merito

Premio Speciale della Giuria con Targa e Diploma di Merito a:
LORETTA STEFONI di Civitanova Marche (Macerata) con “La rabbia della fiamma”
STEFANIA DI MUGNO di Castelnuovo di Porto (Roma) con “Scivolo”

Segnalazione Speciale della Giuria con Menzione di Merito e Medaglia ricordo a:
IRENE DUBOEUF di Saint-Etienne (Francia) con “Roma”
FIORELLA BRASILI di Latina con “Come arpa eolica”
SILVANA LAZZARINO di Roma con “Inaspettatamente l’amore”
LUCIA INGEGNERI di Monza con “Un udire nuovo”
IRMA ALBANO di Taranto con “Luna”

SEZIONE B – NARRATIVA BREVE EDITA O INEDITA A TEMA LIBERO
Primo classificato assoluto:
ROSARIA PEPE di Napoli con “La cipolla, ovverosia un dialogo”
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 MATTEI di Roma con “L’ultima lettera”
Targa personalizzata e Diploma di Merito

Terzi classificati ex-aequo:
RITA MUSCARDIN di Savona con “Oltre la montagna, ad un passo dal cielo”
GIANLUCA CAPPELLOZZA di Battaglia Terme (Padova) con “Casone Arancione”
Targa personalizzata e Diploma di Merito

Premio Speciale della Giuria con Targa e Diploma di Merito a:
LUCA LAURENTI di Roma con “Clandestino”

Segnalazione Speciale della Giuria con Menzione di Merito e Medaglia ricordo a:
MARIA GIOVANNA PIRAS di Nuoro con “Belli capelli”
MARIO RELANDINI di Roma con “Kamal dei rossetti”

Attestato di Merito e Medaglia ricordo:
CLARA TERRIBILE di Mosciano Sant’angelo (Teramo) con “La casa dalle cento stanze”

SEZIONE C – LIBRO EDITO DI NARRATIVA

Primo classificato assoluto:
FRANCESCO FERRARI di Milano con “L’assassino non è il maggiordomo – Versilia ‘44”
Bellevite 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:
SETTIMIO MARCELLI di Roma con “Aziz”
Morlacchi Editore
Targa personalizzata e Diploma di Merito

Terzo classificato assoluto
FRANCO DE LUCA di Ercolano (Napoli) con “La chiameremo vita”
Tullio Pironti Editore
Targa personalizzata e Diploma di Merito

Premio Speciale della Critica per prosa e poesia con Targa e Diploma di Merito a:
MAURO MONTACCHIESI di Roma con “Grande Amicizia – Riflessioni in prosa e in
poesia”
Il Convivio Editore

Premio Speciale della Giuria con Targa e Diploma di Merito a:
GINO PITARO di Roma con “Benzine”
Edizioni Ensemble
ALESSIO CASTIGLIONE di Palermo con “Vanità soldi fango”
Giovane Holden Edizioni
ANDREA MARCHETTI di Marino (Roma) con “Le nebbie del passato”
Tullio Pironti Editore

Premio Speciale della Presidenza dell’Associazione Culturale “Scriviamo Insieme”
con Medaglia ricordo e Diploma di Merito a:

ARMIDO MALVOLTI di Castelnovo ne’ Monti (RE) con “Christian & Giorgia”
Edizioni Helicon

Segnalazione Speciale della Giuria con Menzione di Merito e Medaglia ricordo a:
CATERINA SILIPO di Reggio Calabria con “Abitare i confini del silenzio”
Falzea Editore
MICHELANGELO BARTOLO di Roma con “Gioia e le altre”
Città Nuova
FRANCESCO NICOLINO di Vibo Valentia con “Gli angeli non sono tutti bianchi”
Casa Editrice Carabba
LUCILLA SCHIAFFINO di Roma con “Trame d’infanzia”
Voland

Premio Speciale della Giuria “Romanzo storico”
Targa e Diploma di Merito a

FRANCESCO GRASSO di Roma con “Il matematico che sfidò Roma”
0111 Edizioni
Premio Speciale della Giuria “Romanzo giallo”
Targa e Diploma di Merito a

EZIO GAVAZZENI di Milano con “Motel 309”
Eclissi Editrice
Premio Speciale della Giuria “Thriller”:
Targa e Diploma di Merito a

SIMONE PAVANELLI di Canaro (Rovigo) con “La maledizione delle pecore nere”
Edizioni Drawup
Premio Speciale della Giuria “Libro per l’infanzia”
Targa e Diploma di Merito

ex-aequo a
MARIA CRISTINA SERMANNI di Firenze con “Diario di un cane e delle sua famiglia”
Pagnini Editore
TINA BRUNO di Roma con “Favole educative”
Casa Editrice Kimerik

Premio Speciale della Giuria “Romanzo fantasy”
Targa e Diploma di Merito a

ex-aequo a
ALESSANDRA CINARDI di Roma con “Vita e il libro dei morti”
Armando Curcio Editore
MARIA ANTONIA MANDALA’ di Palermo con “Di luce di sangue di ombre”
Giovane Holden Edizioni

SEZIONE D – LIBRO INEDITO DI NARRATIVA
Primo classificato assoluto:
PIERA REBUSCO di Castenedolo (Brescia) con “Malcontente”
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:
DANIELE TROVATO di Roma con “Il tempo prima di noi”
Targa personalizzata e Diploma di Merito

Terzo classificato assoluto
STEFANIA LAUS di Cernusco sul Naviglio (Milano) con “Viola d’inverno”
Targa personalizzata e Diploma di Merito

Premio Speciale della Giuria con Targa e Diploma di Merito a:
ROLANDO PERRI di Cosenza con “Un amore sordo e muto”

Segnalazione Speciale della Giuria con Menzione di Merito e Medaglia ricordo a:
EMANUELE COROCHER di Verona con “Il sogno di un minatore”
MARINA RISTE’ di Jesi (Ancona) con “Al di là del tempo”
FRANCESCO MURRONI di Cagliari con “Uomini e demoni”

PAOLO DAPPORTO di Calenzano (Firenze) con “Domani è primavera”
JACOPO IANNACCI di Bologna con “Femminarium”
ETTORE FRANGIPANE di Bolzano con “Il pensionato e la ragazza”

SEZIONE E – RACCOLTA DI POESIE EDITA
Primo classificato assoluto:
EMMA MAZZUCA di Latina con “Quando il cielo si inclina”
BastogiLibri
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:
FABIO STRINATI di Esanatoglia (Macerata) con “Un’allodola ai bordi del pozzo”
Edizioni Il Foglio
Targa personalizzata e Diploma di Merito

Terzo classificato assoluto
ORNELLA FIORENTINI di Ravenna con “Diamanti – Poesie di Resurrezione”
Edizioni Tabula Fati
Targa personalizzata e Diploma di Merito

Premio Speciale della Giuria con Targa e Diploma di Merito a:
ANDREA ARIOLI – GIULIANA DI GAETANO CAPIZZI – PAOLA CAPOCELLI –
ROSSELLA DE ANGELIS – ANNA MARIA FARRICELLI – MAURO MONTACCHIESI
per “Zéphiroun”
Aletti Editore
Segnalazione Speciale della Giuria con Menzione di Merito e Medaglia ricordo a:
ANTONIO GIORDANO di Palermo con “Ballarò canta”
Pietro Vittorietti Edizioni

MARIO PRONTERA di Casarano (Lecce) con “Sui Gradini della Notte”
Rupe Mutevole Edizioni
ESTER CECERE di Taranto con “con l’India negli occhi, con l’India nel cuore”
Wip Edizioni
ANNA MARIA PESCETTO di San Felice del Benaco (Brescia) con “Mare blu”
Aletti Editore

SEZIONE F – RACCOLTA DI POESIE INEDITA
Primo classificato assoluto:
ROSANNA CRACCO di Pordenone con “L’intuffarsi del mare”
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:
COLOMBA DI PASQUALE di Recanati con “Circostanze certe”
Targa personalizzata e Diploma di Merito

Terzo classificato assoluto
FRANCESCO PASQUAL di Roma con “Intorno al verso”
Targa personalizzata e Diploma di Merito

Premio Speciale della Giuria con Targa e Diploma di Merito a:
SILVIA SALUSSOLIA di Cuneo con “Zaffiri”

Segnalazione Speciale della Giuria con Menzione di Merito e Medaglia ricordo a:
BRUNO BALDASSIN di Sanremo con “Ti sto donando l’anima”
GIANCARLO STOCCORO di Spino D’Adda (Cremona) con “La dimora dello sguardo”

SANTE SERRA di Bologna con “Fermo immagine”
DOMENICO FOSSATELLI e RITA FOSSATELLI di Roma con “Prigioniera di Luce”

SEZIONE G – LIBRO DI SAGGISTICA EDITO
Primo classificato assoluto:
DOMENICO LOVASCIO di Genova con “Un nome, mille volti – Giulio Cesare nel teatro
inglese della prima età moderna”
Carocci 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:
NICOLA VITALE di Milano con “La ‘Solarità’ nella pittura – Da Hopper alle nuove
generazioni”
Mimesis Edizioni
Targa personalizzata e Diploma di Merito

Terzo classificato assoluto
ANGELO BRUSCINO di San Vitaliano (Napoli) con “Il bivio – Sogni e speranze dei giovani
italiani in tempo di crisi”
Mondadori
Targa personalizzata e Diploma di Merito

Premio Originalità Concettuale con Targa e Diploma di Merito a:
ORNELLA FIORENTINI di Ravenna con “Nello specchio di Alice – Il nonsense in epoca
vittoriana”
Abelbooks

Premio Speciale della Critica con Targa e Attestato di Merito a:
COSIMO SCARPELLO di San Pancrazio Salentino (Brindisi) con “Perduti”
Secop Edizioni

Segnalazione Speciale della Giuria con Attestato di Merito e Medaglia ricordo a:
PAOLA DEI di Serre di Rapolano Terme (Siena) con “Ritorni – Cinema Comunicazione –
Neuroni specchio”
Edizioni Altravista

SEZIONE H – LIBRO DI SAGGISTICA INEDITO

Primo classificato assoluto:
LUISA CATAPANO di Taranto con “La questione femminile”
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:
FRANCESCO CONTI di Asti con “Il grande viaggio – La musica americana dai padri
pellegrini al rock”
Targa personalizzata e Diploma di Merito

Terzo classificato assoluto
GIORGIO BERTOLIZIO di Brescia con “Con i Dogi a spasso per Venezia”
Targa personalizzata e Diploma di Merito

PREMI SPECIALI CONFERITI
DALLA PRESIDENZA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE
“SCRIVIAMO INSIEME”
Miglior Autore Giovane
Premio ex-aequo con Targa personalizzata e Diploma di Merito a:
VITO RICCHIUTO di Bari con il romanzo “I lineamenti essenziali del vuoto”
Les Flaneurs Edizioni
MARIKA STAPANE di Galatone (Lecce) con il racconto “L’imprenditore”

Autore che ha conseguito i migliori punteggi in sezioni diverse:
Premiati ex aequo con Targa personalizzata e Diploma di Merito:
BRUNO BALDASSIN di Sanremo
SANTE SERRA di Bologna

Roma, 24 settembre 2016

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

