PREMIO

LETTERARIO

I N TE R N A Z I O N A L E

“Massa, città fiabesca di mare e di marmo"
XIV edizione 2020
La premiazione si svolgerà a Marina di Massa, sabato 26 settembre, nel giardino
della Villa Cuturi, con inizio alle ore 17,30. A causa delle restrizioni imposte dalle
norme anti-covid la Cerimonia si svolgerà in tono minore; saranno ammesse alla
Cerimonia non oltre CENTO persone. In apertura, saranno conferite Targhe “ad
honorem” ai Viticoltori ALCESTE & ANDREA BALLONI, allo Scrittore e Poeta
GIOVANNI CALVANI, al Poeta e Filofo CALMO FIALDINI .

Verbale finale della Giuria
Prima Sezione - A - Poesia a tema libero
Ogni poesia pervenuta in gara meriterebbe un premio, un encomio, una medaglia
perché ogni lirica ci scuote e ci avvicina al mistero dell’Anima umana. Sono state
premiate le poesie seguenti che verranno lette in pubblico.

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 € 1.000
Davide COLACRAI (AR) con la lirica “Cristo con violino-dedicata a Baris Yazgi”
2º classificato premio di € 800
Carmelo CONSOLI (FI) con la lirica “Ballata per Hina-dedicata a Hina Saleem uccisa
nel 2006 a Brescia dal padre di religione mussulmana”
3º classificato premio di € 600
Pietro CATALANO (RM) con la lirica “Sedici ottobre”
4° classificato premio di € 400
Giuseppe NORI (FM) con la lirica “Oggi spose”

5° classificato premio di € 200 Maria Antonietta D’ONOFRIO (Pisticci MT) con la lirica “Mio bene”

Ai cinque Vincitori pergamena-ricordo, pregiata bottiglia di vino di Candia, Ospitalità in Hotel e prima colazione per due persone nel pernottamento di sabato 26
Settembre 2020.
Le cinque poesie vincitrici saranno lette in pubblico e, stampate in un giornalino
assieme ai SEI Racconti e alla poesia in dialetto premiati, distribuite (fino a esaurimento copie) in Omaggio ai presenti nella Premiazione di sabato 26 settembre.
FINALISTI Come si evince dalle pagine allegate al Verbale Finale la Giuria, durante la lettura di valutazione, ha inteso classificare le migliori liriche pervenute. A ogni Poeta nominato, su richiesta, sarà inviato per mail un ATTESTATO di Finalista.
Richiesta da inoltrare a info@premiopoesiamassa.it – Per questa richiesta la Segreteria sarà operativa dal 15 al 31 ottobre.

Seconda Sezione - B - Libro di Poesie edito
(pubblicato negli ultimi dieci anni).

Premio di € 500 al più votato dalla Giuria; Enzo CANOZZI (Loano SV) con
l’Opera “Abbracciato alla vita” (Editrice Velar). Pergamena-ricordo, pregiata
bottiglia di vino di Candia, Ospitalità in Hotel e prima colazione per due persone sabato 26
Settembre 2020.
Ai cinque Finalisti andranno € 100 come gettone di presenza, pergamena-ricordo,
medaglia commemorativa e pregiata bottiglia di vino di Candia.
a) - BELLISSIMO Giuseppe (Capiago Intimiano CO) “Poesie e riflessioni di un medico di famiglia”(selfpublishing)
b) - BORETTINI Monica (San Michele di Tiorre PR) “Imprevisti abbracci” (LietoColle)
c) - KOUDOUNAS Haris Charalampos “Il linguaggio dell’anima” (Editrice AKEA 2017)
d) - MATRAIA Gabriele (Cune LU) ”Quasi un diario” (Tipografia Amaducci Borgo a Mozzano)
e) - SANNA Enza (Genova GE) “Oltre la parola” (Venilia Editrice)

*** Medaglia e pergamena con Menzione speciale a Opere segnalate dalla Critica
BIANCHI Matteo “Fortissimo “ (Edizioni Minerva settembre 2019)
DEMURO Simonetta MICILLO Domenico “Destino” (Edizioni Tigulliana)
DONTE Maurizio “Il Canzoniere-rerum vulgarium fragmenta” - Parte terza ((Maurizio Vetri editore 2019)
FABRA BIGNARDELLI Adalpina ”Aurora” (Carta e Penna)
FERLINI Vanes “La curva di Gauss” (Il Convivio)
FERLITO Felicia Clara “Poesie (le più belle?)” (ilmiolibro)
FIORENTINI Bruno “Le stagioni della vita” (Ibiskos Ulivieri)
DIOTTI Fulvia “Microcosmo del macrocosmo-quattro stagioni fra le Langhe e il mare”

(Aletti Editore 2016)
GNAZI Alba “Verdemare (cronologia inversa di un andare)” (La Vita Felice 2018)
PICCINNO Claudia “Ipotetico approdo” (Casa Editrice Mediagraf 2017)

Terza Sezione - C - Un Racconto in (max.) cento parole
Premio di € 500 al piu votato dalla Giuria: Cinzia BARONI (Serravalle Pistoiese
PT) “Stelle”. Lettura pubblica. Pergamena-ricordo, pregiata bottiglia di vino di
Candia, Ospitalità in Hotel e prima colazione per due persone sabato 26 Settembre 2020.
Ai cinque Finalisti andranno € 100 come gettone di presenza, pergamena-ricordo,
medaglia commemorativa, e pregiata bottiglia di Candia. Lettura pubblica .
*) Luciano GIOVANNINI (Roma RM) “L’altra faccia della medaglia”
*) Anna GOFFI (Milano MI) “L’illusa”
* ) Marco Lazzaro (Torino TO) “La preda”
*) Cinzia MAININI (Reggio Emilia (RE) “CM”
*) Daniele PALCHETTI (Viareggio LU) “Seconde case”

Quarta Sezione D - Libro di Narrativa edito
(pubblicato negli ultimi dieci anni).
Premio di € 500 al piu votato dalla Giuria:”Rossini - Lo stravagante” (Edizioni HELICON 2020) Autore Maria PRIMERANO (Catanzaro CZ) cui va pergamena-ricordo,
pregiata bottiglia di vino di Candia, Ospitalità in Hotel e prima colazione per due persone sabato
26 Settembre 2020.

Ai cinque Finalisti andranno € 100 come gettone di presenza, pergamenaricordo, medaglia commemorativa e pregiata bottiglia di vino di Candia.
BORGHI Simonetta “Fuori tempo e fuori posto” (MonteGrappa Edizioni 2019)
CINGI BIAGINI Marina “Mutan l’acque i colori “ (Edizioni Diabasis)
CINARDI Alessandra “Vita e la piramide occulta” (Armando Curcio Editore)
GALANTE Donatella “Codice rosso” (Edizioni Tabula Fati)
OLIVATO Tito ”Non sono più mia” (youcanprint dic.19)

*** Medaglia e pergamena con Menzione speciale a Opere segnalate dalla Critica

BARLETTAI Sandro “L’anagramma di anec” (Morphema Editrice)
BONINI Marco “La rosa nera” (Tralerighe Libri aprile 2020)
CASALI Vittorio “Pensieri e racconti - ricordi, emozioni, speranze vissute” (Gangemi Editore)
DELL’AMICO Evandro “In mio nome, mai più” (Regione Toscana)
DI LIBERO Federica “Souvenir dall’India” (selfpublishing)
LENZI Natalia “Ho deciso che devi morire - racconti” (Giovane Holden Edizioni)
LEPORE Rosalba “L ‘età dei datteri (Apua service 2020)
OGGERO Lorenzo “Amore, andata e ritorni” (Edizioni Helicon)

PERRI Sabrina “Dietro di te una traccia - il Fuggiasco”(Edizioni SettePonti giugno 2020)
RUSSO Vittorio “L’India nel cuore” (Baldini e Castoldi 2012)
TERCON Margherita “Mia sorella mi rompe le balle-una storia di autismo normale” (Casa
editrice Mondadori 2020)

*** Premio speciale (pergamena e medaglia) a Opere di Letteratura per ragazzi
BRUSCA Antonina “Tulipà la fata alata” (Infilaindiana Edizioni)
CAPEZZUTO Teresa “Gol alle porte del Sahara” (Edizioni Il Ciliegio 2020)
CARLI Giacomo “La gallina dal becco d’oro (Giovanelli edizioni)
CEGLIE Francesca “Clara e il flauto magico” (Casa Editrice Tabula Fati 2020)
DANIELI Odilla “Assurbanipal e la grande biblioteca” (Edizioni Centro Studi Erickson S.P.A.)
FORMOSA Aldo “Scendendo dal cavallino della giostra-miscellanea con tira e molla”(Morrone editore)
LUISOTTI Pietro “La storia di Pippo” (Pezzini editore)

PANVINI Lara “Giona Wiki (Casa Editrice Booksprint 2017)
RAFFAINI Paola “Che bontà” (casa editrice Temperino Rosso 2019)
RIELLO PERA Patrizia “François…sempre nei pasticci” (armando editore 2019)
TOZZI Sandra “Il gioco delle parole-la Lunigiana storica e le terre di confine” (Edizioni Tigulliana terza edizione marzo 2019)
VOLPI Bruno “Mamma ti racconto una storia - Fiabe per bambini dai 3 ai 99 anni” (Laura
Capone Editore)

Quinta Sezione - E - Libro di Narrativa inedito
L’Autore dell’Opera più votata dal Comitato dei Lettori risulta STEFANO BRACCINI (Firenze
FI) con l’Opera “Il movimento del cuore”. Riceverà proposta di contratto editoriale, prestigiosa
edizione di n°105 eleganti copie numerate, 20 delle quali in omaggio all’Autore; e l’impegno
all’acquisto delle ulteriori 80 copie mediante contributo stampa di € 5 a copia. Editore Bacherontius (Santa Margherita Ligure/GE).

Sesta Sezione F - Poesia in dialetto Premio di € 300

a “LA MERAVEA DEL
VIVER” poesia più votata dalla Giuria. All’Autore BRUNO CASTELLETTI (Verona VR)
vanno anche pergamena-ricordo, pregiata bottiglia di vino di Candia, Ospitalità in Hotel e
prima colazione per due persone sabato 26 Settembre 2020.

Ai dieci Finalisti pergamena-ricordo e medaglia commemorativa.
Giuseppe APRILE- Dante CECCARINI- Lucia FORNAINI-Mario MANFIO-Mauro
MARCHESOTTI-Ciro RIEMMA-Alfredo PANETTA-Giuseppe PURI-Cinzia PITINGARO-Alberto ZACCHI-

Settima Sezione G - Arte fotografica.
1° premio € 250 - a Fernando GIORGI con “FARO”
2° premio € 150 - a Maria Renata PAOLINELLI con “FRAMMENTI DI EMOZIONI”

3° premio € 100 - a Laura GIORGI con “SUSSURRO ARMONICO DI ENERGIA VITALE”
Medaglia commemorativa e Attestato di Artista-Fotografo 2020
Attestato di Artista-Fotografo 2020 e medaglia saranno assegnati anche ai seguenti Autori.
ALBIANI Emiro “TORNIAMO A CASA”
ANGELINI Paolo“NEI BOSCHI DEL MONTE BELVEDERE”
BATZELLA Anna Maria “ILLUMINANDO GLI ABISSI”
DEMURO Simonetta “RIUSCIREMO ANCORA A FESTEGGIARE?”
GINEVRA Michele “NELLA BUFERA”
GIORGI Lucia“PAPAVERI”
ORSI Davide “SBANDIERATORI”
PACI Stefania“LA CREAZIONE”
PENSA Verena “LA SIGNORA DEL BOSCO”
PESCE Patrizio“BACIO ASETTICO”
STANGALINI Barbara “COLORI E OMBRE D’ESTATE AL FINIR DEL GIORNO”
TINTORI Paola“TRAMONTO”

La premiazione si svolgerà a Marina di Massa, sabato 26 settembre, nel giardino
della Villa Cuturi, (dirimpetto al pontile sul mare) e avrà inizio alle ore 17,30.
N.B. - L'omaggio del pernottamento in Hotel è inteso per Vincitori Assoluti se provenienti da fuori Regione.

Per INFO e dettagli, chiedere al COORDINATORE RESPONSABILE del Premio, prof. Giuliano Lazzarotti
* tel 0585/807912 cell. 338-6304153. www.premiopoesiamassa.it email: versiliaclub@libero.it

P.S. * Gli asterischi posti davanti all'indirizzo cartaceo di Poeti e Scrittori attestano le annuali partecipazioni
al Premio Letterario Europeo “Massa città fiabesca”. Al conseguimento del terzo asterisco l'Autore riceverà
in omaggio la Tessera di Socio Onorario del Versilia Club. Ma dalla Edizione 2018 avremo non più la
stellina bensì la chiocciola @! Con una nuova offerta. Gli Autori che entrano in gara per tre edizioni
consecutivamente, riceveranno in omaggio un invito alla Cena degli Artisti.

* I Libri inviati a Concorso, a cura della Associazione Versilia Club verranno distribuiti (senza scopo di lucro) a Centri Culturali, Scuole, Biblioteche, Unitre, con intenti di promozione e diffusione e affinché possano incontrare molti nuovi Estimatori e Lettori.

Premio Internazionale “Massa città fiabesca di Mare e di Marmo” 14a Edizione - Anno 2020
Associazione Culturale VERSILIA CLUB - Via Stradella, 112 - 54100 MASSA (MS)

