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Gentile Scrittrice/ Scrittore-Poeta    Cosimo Scarpello     
Nel ringraziarla per la sua partecipazione alla Quarta Edizione del Premio Letterario Internazionale 

“Città di Sarzana- Poeti solo Poeti Poeti – Susannasposaday8 ” - siamo lieti di comunicarLe che la 
Giuria ha ultimato i lavori e Le ha assegnato il seguente prestigioso riconoscimento: 

    2° Premio Sez. C  Libro edito di narrativa   

        Cosimo Scarpello 

Per il libro edito“Perduti” 
  Nel congratularci con Lei per l’importante riconoscimento, Le comunichiamo che la 

cerimonia di premiazione, alla quale La invitiamo ad essere presente per ritirare il 
Diploma e il Premio, avrà luogo a Sarzana  

Domenica 10 Luglio   alle ore 21.07 

presso la Cittadella Fortezza Firmafede del Comune di Sarzana  

è gradita l’eleganza 

Si prega di voler gentilmente riconfermare la propria presenza per e-mail 
entro giovedì  24  

Avvertiamo che chi comunicherà oltre tale data potrà ritirare il diploma 
ma non il premio. È ammessa la delega di cui si deve dare comunicazione 
secondo le stesse modalità e per la quale valgono le stesse regole; tale delega 
deve essere consegnata alla Giuria prima dell’inizio della cerimonia. Coloro che 
arrivassero in ritardo devono comunicare subito la loro presenza e saranno 
chiamati al termine della cerimonia. 

Alleghiamo alla presente: la Cedola   LETTERARIA d’Onore Sotto le STELLE Dialogo e 
Confronto tra autori e  le autorità   



Scheda di prenotazione alla presentazione del 9 luglio INCONTRO CON GLI AUTORI 

SCHEDA DI 
PRENOTAZIONE ALLA            

SCHEDA .. DI 
PRENOTAZIONE ALLA      

Comunicazione Importante 

Data l’ubicazione in cui avverranno gli incontri con gli autori e la premiazione conclusiva, gli artisti 
sono pregati di presentarsi con le opere alle quali la giuria ha assegnato il riconoscimento-
Indispensabile per la presentazione del 9 luglio e utile per la serata di premiazione. 

 

Ringraziamo per la collaborazione e porgiamo distinti saluti 

Presidente del Premio Susanna Musetti - Presidente della Giuria Marisa Vigo - 
Giurati:  – Giuseppe Di Liddo Barletta – Chiara Bodrato – Ornella Antonucci . Ciro Cianni di Roma 

Per comunicazioni: Susanna Musetti Via Bertoloni, 41 19038 Sarzana La Spezia 

Tel. 0187-627618 e mail:  info@susannaaltamodasposa.it 

      Presidente del Premio “Città di Sarzana” Associazione Culturale Poeti solo Poeti Poeti 

Susanna Musetti Per info: 334-1907576 – 0187 627618 
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