
  
Provincia di Massa Carrara 

 
Comune di Massa 

 

P R E M I O   L E T T E R A R I O   E U R O P E O 

Massa,  città fiabesca di mare e di marmo" 

VII  edizione  2013 

Verbale finale della Giuria 
Teatro dei Servi chiuso per restauri impellenti,  ci incontriamo nel 

Palazzo Ducale, in Piazza degli Aranci!!! La festa di sabato 28 
settembre è la festa di tutti i Poeti e gli Scrittori.  Che tu sia un Vincitore 

premiato o semplicemente uno dei  Partecipanti alla gara, ecco, per noi  tu sei 
un Autore illuminato dal Grande Spirito e sei il Centro dell’Universo. Perciò 

se interverrai a Massa per presenziare alla Premiazione,  sarai comunque  
Persona gradita, cui diamo fin d’ora il nostro più cordiale    

benvenuto! 

 

Prima Sezione A) - Poesia a tema libero, edita o inedita, senza limite al numero dei 

versi (sono ammesse massimo DUE Poesie).  
 

Tra tutti i Concorrenti sono proclamati cinque Vincitori Assoluti. 

1º classificato premio di € 600 alla lirica “Zaccheo”  di Mauro Savino  (Roma) 

2º classificato premio di € 500 alla lirica “Fèrmati” di Roberto Benatti  (Ricortola)  

3º classificato premio di € 400 alla lirica “Cannella” di Clara Nubile  (Ravenna) 

4º classificato premio di € 300 a  “C’è la nebbia, Piero” di Angelo Taioli (Voghera) 

5º class. premio di € 200 a “Il vecchio pianista (il demente)” di Barbara Marunti  

(Figline Valdarno FI)  

Pergamena-personalizzata e pregiata bottiglia di vino di Candia, Cena d'Onore e 

Ospitalità in Hotel  con un familiare (pernottamento e prima colazione)  di sabato 28. 

Le cinque poesie premiate saranno lette nelle Piazze e, pubblicate in un opuscolo, 

saranno distribuite (fino a esaurimento copie) come Omaggio ai presenti  
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Ai  30 Finalisti (se presenti)  prestigiosa medaglia-ricordo e una bottiglia di 

pregiato vino di Candia.  

Pergamena-personalizzata,  medaglia-ricordo e una bottiglia di pregiato vino di 

Candia  (se presenti)  a  TRE  CAMPIONI  DEL  SONETTO:  

Mariagina Bonciani  (Milano) - Primo Gorrieri  (Reggio Emilia) - Tullio Mariani  (Pisa) 
 

Seconda Sezione B) - Libro di Poesie edito 

 (pubblicato negli ultimi dieci anni). 

Premio di € 500 al più votato dalla Giuria: Angela Caccia (Crotone) con l’Opera 

“Nel fruscìo feroce degli ulivi”  (Fara Editore). Il  Vincitore Assoluto, oltre a essere 

Ospite con un familiare alla Cena dei Poeti, sabato 28 Settembre 2013, sarà anche 

ospite in Hotel (pernottamento e prima colazione). 
 

Ai cinque Finalisti vanno € 200 come gettone di presenza, pergamena-ricordo e 

pregiata bottiglia di vino di Candia (ordine alfabetico): 

- Bella  Fulvio (Brugherio) “Nel vetro incandescente del mio vivere” (Leonida Editore) 

- Marzocchi Raffaele (Bertinoro) “La sostanza del tempo”(Edizioni Progetto Cultura) 

- Pederzani Carlotta (Cremona) “Sintesi additiva” (La Vita Felice) 

- Pruna Giovanni Marco (Wettingen CH) “D’inettitudine e d’amore” (puntoacapo) 

- Vanni Giovanni (Catania) “L’armonia del silenzio” (Leonida Editore) 

PREMIO SPECIALE DELLA CRITICA   

 
DUSCA PETACCHI Franca  (Carrara) -  Carrara  Colonnata e dintorni  (S.E.A.) 

FAZZI Patrizia (Arezzo)  - L’occhio dei poeti  (Edizioni del Leone) 

FERRARO Daniela (Locri)  - Cerchi concentrici (sul cadere dell’alba)  (Aletti Editore) 

LUCIFERO Alfredo (Pisa) - Riflessioni lungo il mare (Albatros) 

MONTANELLI Ines Betta (La Spezia)  - L’assorta tenerezza della  terra (Bastogi)  

RONZULLI Antonella (Alessandria) - Attimi/il puzzle della vita  (Lettere Animate Editore)  

SCATENA Pierangelo (Castelnuovo Garfagnana) - Ricordi del presente (Edizioni ETS) 

SCIANDIVASCI Federica) (Roma)  - Nuda liquidità  (Edizioni Tracce)   

TAGLIABUE Valentina  (Milano) - Di fuoco e di nebbia  (Aletti) 

TOMEI Emilio (Viareggio) - Conchiglia vuota  (Ibiskos Ulivieri) 

 

Agli  Autori (se presenti) vanno pergamena personalizzata e medaglia-ricordo. 

Terza Sezione C) - Un Racconto in (max.) cento parole  

Premio di € 500  al piu votato dalla Giuria: “Il sorriso” di Lorenza Negri (Rignano 

sull’Arno FI). Il Vincitore Assoluto sarà Ospite con un familiare alla Cena dei Poeti  
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sabato 28 Settembre 2013; e ospite in Hotel (pernottamento e prima colazione). 
 

Ai cinque Finalisti andranno € 100 come gettone di presenza, pergamena-ricordo e 

pregiata bottiglia di vino di Candia (in ordine alfabetico):  

- Aparo  Ester                        (Ferrara)   “Il mio tesoro” 

- Battistoni Luigi Damiano   (Lucca)     “Il paziente” 

- Rodi Marco                          (Livorno)  “Mercato a chilometro zero” 

- Sezzani Sabrina                   (Firenze)   “Se lei è permalosa” 

- Tarabbia Gianluca              (Vercelli)   “Il ristorante” 

 

Ci sarà inoltre un riconoscimento di ”Scrittore esimio” con  pergamena-personalizzata  e 

medaglia-ricordo per  10 Racconti particolarmente interessanti. 
 

Quarta Sezione D) - Libro di Narrativa edito 
(pubblicato negli ultimi dieci anni). 

Il Premio di € 500 come più votati  dalla Giuria va diviso ex aequo tra Antonella Boralevi per 

“I baci di un notte” (Rizzoli) e Davide Orecchio per “Città distrutte” (Gaffi Editore). I due 

Vincitori Assoluti saranno  Ospiti con un familiare alla Cena dei Poeti, sabato 28 Settembre 2013; e 

anche ospiti  in Hotel (pernottamento e prima colazione) 

Ai cinque Finalisti andranno € 200 come gettone di presenza, pergamena-ricordo e pregiata 

bottiglia di vino di  Candia   (ordine alfabetico): 

BEVILACQUA Elena    (Como)    - Sogno incrociato  (Albatros) 

BIGOZZI Paola              (Arezzo)    - Sempre accesa è la notte  (Florence Art Edizioni)   

GIACONI Catia              (Livorno)  - Buriazia (Edizioni ETS Pisa)  

ROMANO Giulia            (Gela SR) - L’epidemia  (SBC Edizioni)  

VIEZZER Rodolfo          (Radolfzell GERMANIA) - L’uovo (Aracne editrice)  

 

Premio speciale della Critica 

 
CALVANI Giovanni -  Il senso del dovere  (Edizioni Il Molo) 

CECCARELLI  Carlo -  Il nido della Tigre   (Memoranda) 

FERRANTINI Francesco - Fauna notturna/Cronache di un “buttafori”…un po’ di “fori”(in proprio) 

FINELLI Michele/Marina BISSON - Pendolari del 35261  (Eclettica Edizioni) 

MANARA Anna - La casa della mimosa  (Florence Art Edizioni)  

MARCHETTI Cesare  -  Disagi esistenziali/racconti  (Ibiskos Ulivieri) 

MIRABELLA Vittorio - Missione di pace (Ibiskos Risolo) 

PELLEGRINI Giuliana - Il posto di Anna (Edizioni Cinquemarzo) 

PREVITI  Angela - Giustizia è fatta!  (Clemente Editore) 

SANTINI Manuel - dossier: Villa Argentina   (Montedit) 

Agli  Autori (se presenti) vanno pergamena personalizzata e medaglia-ricordo. 
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Quinta Sezione E) - Poesia in dialetto  

(UNA o max. DUE poesie, allegando versione in italiano). Premio di € 300   alla  più  

votata  dalla  Giuria. 

Il Vincitore Assoluto Giuseppe Tirotto  (Sassari)  con “Li passi di li figlioli”  sarà 

Ospite con un familiare alla Cena dei Poeti sabato 28 Settembre 2013; e ospite in 

Hotel (pernottamento e prima colazione). 
 

Ai dieci Finalisti  (se presenti)  pergamena personalizzata e medaglia ricordo.  

 

E´ previsto un riconoscimento per il migliore GIOVANE TALENTO, Poeta non ancora 

maggiorenne alla data del 31/12/2013.      Premio di € 150,00   al   più   votato   dalla   Giuria. 

Vincono ex aequo tre giovani Poeti, cui vanno € 50 ognuno. Filippo Benacci  con  “Il canto di un 

deportato” - Davide Perfetti con “Feste in maschera” - Diletta Zucchini con “Amore mio” 

Ai dieci Finalisti  (se presenti) pergamena-ricordo. 

La Cerimonia di Premiazione sabato 28 settembre  ore 15,30 - avrà inizio 

nella Sala della Resistenza di Palazzo Ducale. Poi, a beneficio dei media, il 

gruppo di Vincitori, Finalisti nonché di tutti quei Poeti e Scrittori che 

vorranno essere presenti, sarà  nella contigua Piazza del Mercurio  (Centro 

Storico della Città) Un DVD dell'evento sarà realizzato da “Videando 

Art”diCristianoPapucci(cell.348/6989365).  

 
Poi, alle ore 20,00 la Cena degli Autori: Ospiti, assieme a un familiare, i Vincitori 

assoluti delle 5 Sezioni, altri Poeti e Scrittori aventi titolo, i componenti della Giuria, 

i Consiglieri del Direttivo dell'Associazione. La cena avrà luogo al Ristorante “Il 

Gioiello”.  Per Poeti e Scrittori che desiderassero partecipare alla Cena degli Autori 

assieme ai Colleghi premiati, è possibile prenotarsi inviando un bonifico di € 25 a 

persona all’IBAN   IT 48 P 02008 13604 000401414481 di Versilia Club, avvisando 

nel contempo dell’avvenuta prenotazione la segretaria Rita Nari al cell.  334-3147279 

 

A ogni Poeta, a ogni Scrittore che  partecipando  alla gara ha contribuito  a  

rendere grande e importante la settima edizione del Premio  “Massa città 

fiabesca di mare e di marmo”  un grazie affettuoso e   un saluto cordiale.  

 

     La Giuria del Premio. 
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