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www.premiopoesiamassa.it 
P R E M I O   L E T T E R A R I O   I N TE R N A Z I O N A L E 

“Massa, città fiabesca di mare e di marmo" 
QUINDICESIMA EDIZIONE  2021 

 
LETTERA APERTA AL SINDACO DI MASSA 

 
Mentre gli attuali Amministratori della Città non ci lesinano belle parole di lode per il 
Premio “Massa città fiabesca”,  perseverano nel negare un minimo sostegno di denaro 
alla presente iniziativa culturale. E allora siamo costretti a fare le nozze con i fichi 
secchi. Perciò alla Premiazione a Villa Cuturi dobbiamo abolire lo spettacolo festoso 
dei Pedrasamba, dobbiamo abolire il consueto Omaggio ai Vincitori di una 
bottiglia del nostro eccellente VINO DI CANDIA, dobbiamo rinunciare a offrire ai 
Vincitori quei souvenir di marmo bianco apuano scolpiti dallo Scultore Michele 
MONFRONI. Andiamo avanti ma siamo costretti a rinunciare  a preparare il 
giornalino stampato con le poesie vincitrici! e con i “raccontini”  vincitori! giornalino 
che veniva dato in omaggio a tutti i  presenti! Dobbiamo rinunciare al Convivio post-
premiazione degli Autori, dove la Giuria e i Collaboratori del Premio Letterario, dopo 
tanto lavoro con lunghe estenuanti sedute venivano omaggiati  -  udite  udite!  -  
omaggiati di una Cena! E agli appassionati Lettori Volontari che hanno consumato la 
loro estate nella lettura e nella valutazione dei numerosi  Romanzi e Libri di Poesia 
pervenuti in gara, cosa daremo? Niente. Li pagheremo con un gelato. Ma si dubita per 
il prossimo anno di trovare Lettori disposti al martirio. 
Andiamo avanti con coraggio, tanto a “lor Signori” ma quanto poi interessa 
valorizzare e incentivare l’enorme flusso turistico  che porta alla Città questo Premio 
Letterario  “Massa città fiabesca di Mare e di Marmo”? 
Lunga Vita a chi sogna;  e cordiali distinti saluti. 
 
 

VERBALE FINALE 
Valutare e votare una poesia. forse è soltanto sciocca presunzione 

… ma se quei versi  ti scuotono, ti turbano e ti 
accarezzano…allora si, davvero è Poesia! 

http://www.premiopoesiamassa.it/


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

numero dei versi  
Tra tutti i Concorrenti sono proclamati CINQUE  Vincitori Assoluti. 

1º classificato assegno di  € 1.000                                                                                         
al Poeta Umberto VICARETTI  (Roma)  per la poesia “Fu lungo il giorno”.                                                                                 
2º classificato assegno di  € 600                                                                                      
al Poeta Vittorio DI RUOCCO  (Salerno) per la poesia “Padre credevo in te 
come al destino”.                                                                                                          
3º classificato assegno di € 400                                                                                     
al Poeta Sergio PILONI (Ginevra - Svizzera) per la poesia “Questa notte canto”.                                                                                   
4° classificato assegno  di  € 200                                                                                 
alla Poeta Maria Grazia FRANCESCHETTI  (Rovigo) per la poesia “Quadretti 
di vita - passeggiando per Rovigo un giovedì di nebbia”.                                                                                                                        
5° classificato assegno  di  € 100                                                                                  
alla Poeta Cristina GATTI ( Massa Carrara)  per la poesia   “23 luglio 2021”. 

Ai Vincitori, se provenienti da fuori Regione,   Ospitalità in Hotel con prima 
colazione (per due persone) nel pernottamento di sabato 25 Settembre 2021.    

 Le  cinque  poesie vincitrici saranno lette in pubblico. 
POETI  FINALISTI.  Tutte le Opere pervenute  in gara sono state lette, valutate e 

classificate dalla Giuria  in diverse categorie qualificanti, allegate al Verbale finale.  
Ogni Autore menzionato potrà  richiedere la pergamena-ricordo di 

Finalista nel periodo  dal 5 OTTOBRE al 25 OTTOBRE inviando una 
mail di richiesta alla Segreteria del Premio. info@premiopoesiamassa.it 

***  I Poeti menzionati per i loro Sonetti, se presenti alla Premiazione 
riceveranno pergamena personalizzata e medaglia ricordo. Se non presenti, 

potranno inviare una mail di richiesta alla Segreteria nel periodo dal 5  al 25 
Ottobre. 

ARRABITO LATINA Rita 
BABBINI Loris 
BERTAZZO Francesco 
BRENTARI Giorgio 
CAIVANO Saverio  
COLONNA ROMANO Pietro 
MASSA Mario 
MAZZANTINI Giuseppe 
QUARTU Maria Chiara 
REVELLO Franco 

mailto:info@premiopoesiamassa.it


ROCCA Martino 
ROMANINI Alessio 
TERENGHI Flavio 
 
Se presenti, si prega di avvisare con mail entro 20 settembre per approntare pergamena 
personalizzata (Campioni del Sonetto) e medaglia commemorativa 
Seconda Sezione B - Libro di Poesie edito                                           
(pubblicato negli ultimi dieci anni). 

1° Premio assegno di  € 500 al più votato dalla Giuria; Ospitalità in Hotel con prima 
colazione  per due persone sabato 25 Settembre 2021.  Questa volta abbiamo un ex-aequo, 
due Autori a ognuno dei quali va un assegno di € 250.   Loredana BOTTACCINI  

(Torino) con l’Opera  “Fantasy blues“ (Giovane Holden Edizioni, aprile 2021)   e 
Patrizia FAZZI  (Arezzo)  con l’Opera  “IL TEMPO CHE TRASFORMA”  

(Prometheus Editrice, maggio 2020) 

Ai cinque Finalisti andrà un assegno di  € 100 come gettone di presenza 

AGOSTINI Alessandro (Serravalle Pistoiese)  con l’Opera “Quasi una vita di vaghi barlumi - 
Poesie 1966/2020”  (Porto Seguro Editore giugno 2021)  
COLACRAI Davide  (Terranuova Bracciolini, AR)  con l’Opera “Della stessa sostanza dei 
padri”   (Le Mezzelane Casa Editrice 2021)     
DE MURO Simonetta & MICILLO Domenico (Genova)  con l’Opera “Duetto poetico e 
fotografico” (Edizioni Tigulliana) 
FATTINGER Francesca (Trento)  con l’Opera “ Poesie raccolte Nel giardino delle parole”  
(Seconda edizione febbraio 2020) 
HOLLER Albert (Graz, Austria) con l’Opera  “In queste ore cambia il mondo”  (Albatros 
marzo 2021)   
 
Se presenti, si prega di avvisare con mail entro 20 settembre per poter approntare pergamena 
personalizzata (Finalista Sezione B) e medaglia commemorativa. 
 
  

***  Menzione speciale della Critica a Opere meritevoli 
ATZ Virgilio                 per l’Opera “Aoristo”  (Leonida Edizioni aprile 2021) 
BREGOLI Fabrizio      per l’Opera “Zero al quoto” (puntoacapo edizioni  marzo 2018) 
CAMELLINI Sergio    per l’Opera “Ascolto i silenzi”  (Club per l?UNESCO di Modena) 
DEANA Caterina          per l’Opera  “Fiore di cactus”  (europa edizioni marzo 17 - 2° ediz. 2021)  
DE ROSA Mario          per l’ Opera   “Navigando silenzi”  (Montedit I edizione I ristampa marzo 
2014) 
GIAGNONI Giovanna per l’Opera  “Sospensioni”  (PortoSeguro Edizioni ottobre 2020) 
MAGNETTI Gigliola & RAUGI Marco per “Luna arancione”  (Montedit settembre 2020)  
MARINI Marina           per l’Opera  “Dilucedombra-Poesie e fotografie” (Centro tipografico 
livornese Editore  2017) 
PIERI Sergio               per l’Opera “I giorni della speranza-poesie dalla terra al cielo” (Edizioni 
Icone dicembre 2020) 
SCATENA Pierangelo per l’Opera “Colori del nulla”  (Carta&Penna 2016) 



SIA Graziano                per l’Opera “Dal Buio dei Cunicoli - alla Luce della Poesia  (Printed in 
Poland by Amazon)  
TOSCANO Cesira Ida per l’Opera “A un metro di distanza”  (Transeuropa marzo 2021)  
 
Se presenti, si prega di avvisare con mail entro 20 settembre per poter  approntare pergamena 
personalizzata  (Premio della Critica Sezione B)   e medaglia 
 
Terza Sezione C - Un Racconto in (max.) cento parole  

1° Premio assegno di € 500  

al racconto “FRATERNITA’” di  Ughetta ALEANDRI  Foligno PG. Ospitalità in 
Hotel e prima colazione (per due persone)  sabato 25 Settembre 2021.  Lettura pubblica. 

Ai cinque Finalisti andrà un assegno  € 100 come gettone di presenza, pergamena-
ricordo e  medaglia commemorativa.   Lettura pubblica 

Giorgio BOLOGNA  -   con “Accadde in quella “tarda sera” di maggio-realtà 
vissuta!”  (Novara NO)                                                                                                             
Gioia GIUSTI            -   con “UN PO’ PIU’ SOLO” (Massa Carrara MS)                               
Patrizia MASSANO  -   con “OGNI GIORNO E’  UN MIRACOLO” (Arma di Taggia IM) 
Edda VALENTINI    -   con “MIGRAZIONI”  (Rimini RN)                                  
Valentina ZINZULA -   con “POESIA”  (Pontremoli MS) 

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

1° Premio assegno  di € 500 al piu votato dalla Giuria:  Ospitalità in Hotel e prima 
colazione  per due persone sabato 25 Settembre 2021.  Anche in questa Sezione abbiamo un 

ex-aequo, due Autori a ognuno dei quali va un assegno di € 250. DANIELA 
RAIMONDI (Alghero SS) con l’Opera  “La casa sull’argine” (Editrice NORD)  

e   Daniela POGGI  (Roma RM) con l’Opera  “Ricordami!” (La Vita Felice 
aprile 2021) 

 
Ai cinque Finalisti andrà un assegno di € 100 come gettone di presenza, 
 
DALLE LUCHE Luigi/CAMPANELLA Camilla  (Massa Carrara) con l’Opera   
“Bilbao dove tutto ha inizio”  (Cinquemarzo Edizioni, dicembre 2018)  
GRECCHI  ADA  (Milano) con l’Opera  
 “Voglia di vivere ancora”  (Mursia 2021)   presentazione di Gianni LETTA - per nove anni 
DIRETTORE CENTRALE del personale  ENEL  -VICEPRESIDENTE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ 
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -  AMBROGINO D’ORO  1992                                                                                                                                 
MAGGIOLI Lidia  (Rimini RN) con l’Opera   
“L’albero delle arance amare”  (Montedit 2015)  
SASSANO Francesca (Potenza PZ)  con l’Opera   
“Desideri liberati”  (Florence Art Edizioni)  
SASSONI Katia (Bologna)   con l’Opera   



“Gino Doné - L’Italiano del Granma”  (Massari Editore 2013 - 2° edizione 2015 - Edizione 
spagnola 2016)  
 
Se presenti, si prega di avvisare con mail entro 20 settembre per poter approntare pergamena 
personalizzata (Finalista Sezione D) e medaglia commemorativa. 
 

      ***  Menzione  speciale della Critica a  Opere meritevoli 
  
BIFULCO Anna    con l’Opera   
“Come in Cielo, così in Terra”   (europa edizioni settembre 2019)  
BOTTONI Marco  con l’Opera  
“La raccolta differenziata è la tomba dell’amore-cronache di un matrimonio che resiste 
ormai da dieci anni”  (Montedit, marzo 2021) 
CASTIGLIONE Roberto        con l’Opera  
“Panzergrenadier-cinquecento dannati contro l’Armata Rossa”  ((Antipodes Editore giugno 
2020)  
COLONNA ROMANO Erino con l’Opera  
“Una storia sbagliata” (Albatros gennaio 2021)  
DELL’AMICO  Evandro             con l’Opera   
“L’artigiano dell’immagine - Bruno Dell’Amico storia di una passione”  (Regione Toscana, 
Consiglio regionale)  
DE NONI Ariella                           con l’Opera   
“Lavaggio a novanta gradi”  (Casa Editrice Il Filo di Arianna, marzo 2021) 
D’ONOFRIO Maria Antonietta   con l’Opera   
“Poeti di mandorla amara”  (Editore Mannarino)  
FULCERI Marco                           con l’Opera  
“Il seme del Male”   (Giovane Holden Edizioni, ottobre 2020) 
MARCHESINI Grazia                  con l’Opera  
“Racconti di vita vissuta... forse”  (Etabeta Edizioni febbraio 2021) 
OLIVATO Tito                             con l’Opera   
“p.s. tre pony poni verdi”  (Youcanprint aprile 2021) 
PANE Antonella                           con l’Opera   
“Il filo dello stupore”  (manni, novembre 2020)  
PAOLINELLI Maria Renata      con l’Opera   
“La vita e i suoi turbamenti (Racconti)”  (Selfpublishing 2020) 
PARISI Aldo                                 con l’Opera   
“L’estasi della farfalla”  (Edizioni Helicon 2021)   
PERRI Sabina                               con l’Opera   
“Con gli occhi di Irma”   (Scritti&Letti maggio 2021) 
SIANI Stefano                           con l’Opera  
“7TEENS”  (Scatole Parlanti luglio 2020) 
 
Se presenti, si prega di avvisare con mail entro 20 settembre per poter  approntare pergamena 
personalizzata  (Premio della Critica Sezione D)  e medaglia 
 
 

***  Menzione  speciale a Opere di Letteratura per ragazzi  
 
BALDINI  Bruna con l’Opera  “Le favole di Bruna” (Albatros, marzo 2021)  



BORTOLIN Liliana con l’Opera  “Ti racconto di…..”   (Albatros, marzo 2021)  
CAPEZZUTO Teresa con l’Opera  “La giornata è più bella”  (Edizioni Il Ciliegio) 
CICERI Maria Donata con l’Opera  “Re Pacioccone”  (Ibiskos Ulivieri, luglio 2021) 
DRAGHETTI Paolangela con l’Opera “I campanellini d’argento”   (Delta3 Edizioni)  
FARINA Lorenza con l’Opera “Sono erba, sono cielo-servono radici salde per raggiungere le 
stelle”  (Raffaello Ragazzi Editore)  
LUCCIANTI Piero con l’Opera “Iris e Nuvola-una favola in Pratomagno”(Carmignani 
Editrice 2020)  
MASSARA Antonella  con l’Opera “Ce ne siamo dette di tutti i colori” (Albatros 2021)  
PALAZZI Antonella con l’Opera  “Matilda e il Serpengatto”   (Albatros maggio 2021)  
PASOTTI Sandra con l’Opera  “Il sogno di Kalliopre  (Albatros 2020)  
SANTINI Federico/SANTINI Ilaria con l’Opera “La zia Tonia-il casco poliglotta” 
(europa edizioni  febbraio 2021)  
TASSELLI Rossana con l’Opera  “ Il guardiano dei sogni e altre storie prima di dormire” 
(Carmignani Editrice - Infanzia, giugno 2015) 
TODISCO Luca con l’Opera “Storie per bambini coraggiosi e genitori avventurosi”  
(Albatros, novembre 2020)   
 
Se presenti, si prega di avvisare con mail entro 20 settembre per poter  approntare pergamena 
personalizzata  (Premio Opere di Narrativa per ragazzi)  e medaglia 
 

Quinta Sezione E - Libro di Narrativa inedito 
L’Autore dell’Opera più votata dal Comitato dei Lettori 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).  
All’Autore primo classificato è offerto il pernottamento con prima colazione  in Hotel 

sabato 25 settembre.  
L’Autore dell’Opera più votata dal Comitato dei Lettori è  

Francesca RIVOLTA  (Ramat Gan - Israele).  
Titolo dell’Opera “LA MIA TERRA PROMESSA” (Romanzo) 

 
Sesta Sezione F - Poesia in dialetto . 1° Premio assegno  di  € 300   a  

Sergio BALESTRA  (Sant’Orsola Terme - TN)  con la poesia   “EL  SCATOLON”  
Ospitalità in Hotel e prima colazione per due persone sabato 25 Settembre 2021 

Ai  Finalisti presenti   pergamena-ricordo e  medaglia commemorativa.  

Luca BUCCIANTINI        -  Campiglia Marittima LI  (La ampagna vand’ero piccino)                                       
Giorgio BRENTARI          -  Trento TN  (En zerca)                                                                        
Deborah CAVALLARO    -  Siracusa SR (T’arricordi)                                                                   
Dante CECCARINI            -  Sermoneta LT  (La gnègnera)                                                                         
Cosimo CIONFOLI            -  Francavilla Fontana BR (Lo pisicologgo)                                                                        
Roberto COLAROSSI        -  Nettuno RM (Impara dalli erori)                                                               
Dina  Paola COSCI             - Pisa PI   (Du’ boni ‘onsigli)                                                                
Valeria DARTORA DE MARTIN - Pederobba TV (Tor su castegne con la Speranza Sordin)                                                                                                                         
Maria Antonietta DI MARIA - Marina di Carrara MS  (Le niciòle)                                                              



Carlo FERRARIS               - Mortara PV  (La tera di nos vecc)                                                              
Giuseppe GALLETTI        - Domodossola VB  (Ul santer di Artista)                                                        
Salvatore GAZZARA         - Messina ME  (A’ Zita)                                                                     
Gianfranco LAMOURE      - Piacenza PC  (La scranna)                                                                         
Mauro MARCHESOTTI    - Gavirate VA  (Gianni Rodari - a Gavirà)                                                          
Sebastiano PARRELLA     - Brusciano NA  (Pàteme)                                                                             
Tullio PERILLI                  - Loreto Aprutino  PE   (A cchi  a’ state nigate la vite)                                                        
Patrizio PESCE                  - dialetto abruzzese  (Carùfene)                                                                                   
Giorgio RAVERA              -  Genova GE    (1942  Campagna de Ruscia)                                                      
Marcello REMIA                - Labico RM   (La fotografia)                                                                        
Attilio ROSSI                      - Carmagnola TO  (Arnasse)                                                                                       
Davide TOFFOLI                - Roma RM  (La pecora elettrica)                                                                  
Alberto ZACCHI                 - Flero BS  (Trop) 

Avvisare se presenti. 

I Poeti menzionati, se presenti alla Premiazione riceveranno pergamena 
personalizzata e medaglia ricordo. Se non presenti, potranno inviare una mail di 
richiesta alla Segreteria nel periodo dal 5  al 25 Ottobre per ricevere 
ATTESTATO di  FINALISTA Sezione F - Poesia in dialetto 

Settima Sezione G - Arte fotografica.  Gli Autori  delle fotografie scelte dalla 
Giuria ricevono:                                                                                                           
1° premio  assegno di  € 250 a  Paola TINTORI  - MASSA  MS                                                 
con l’Opera  “ARTE DEL FIUME”.                                                                            
2° premio  assegno di € 150 a  Gianalberto BRICCARELLO -  TORINO TO                          
con l’Opera  “FIANCO A FIANCO, NESSUNO CI VEDE”                                       
3° premio assegno di  € 100 a  Stefano SIANI -  CARRARA  MS                             
con l’Opera “DONNA VESTITA CON BURQA DI PLURIBALL”  

A ognuno medaglia commemorativa e l’Attestato di Artista-Fotografo 2021  

Su richiesta,                                                                                                                      
sarà spedito per mail l’ ATTESTATO di ARTISTA-FOTOGRAFO 2021 a 

ALIPRANDI Mario -       OLGINATE LC -  (Alte luci)                                                                           
ANGELINI Paolo -            FORTE DEI MARMI  LU -  (Ooh!)                                                                                     
APRILE Giuseppe  -         CUNEO  CN (Tra luci e ombre di facciata)                                         
BELLISCIONI Paola -     BELGIOIOSO  PV - (Ombre ed arcobaleni)                                                     
BENATTI Luca -              ROMA (Fragola)                                                                        
CAMPAGNA Adalberto -  GROSSETO  GR - (Spiagge di Maremma)                                               
CAMPINI Gabriella -       FIRENZE FI  (Un Principe bussa alla mia porta)                               
CISOTTO Piermaria -      CONEGLIANO TV -  (Sugli stessi scogli ti aspetterò)                                
COLOMBO Giorgio -       CASOREZZO  MI - (Tramonto opaco)                                                           
COSSU Marinella -           SAGRADO  GO  (Voi siete qui)                                                                       



DALPASSO Sabrina -      ARGENTA FE   (Ninfee al primo mattino)                                          
DEMURO Simonetta -      GENOVA (Bellezza storica al tramonto: Ladispoli - Roma)                  
DI MARIA Maria Antonietta - MARINA DI CARRARA  MS  (Paso doble)                                                                                   
FORTE Brigida -              RUTIGLIANO  BA -  (Quella bimba)                                                                             
GIORGI  Fernando -         MASSA  MS  (Mareggiata)                                                                   
GIORGI Laura -                BEESELARE  BELGIO - (Passeggiata equina)                                                            
GIORGI Lucia -                 LIVORNO  LI  (Quiete serale)                                                                       
GUIDORIZZI Donatella - LENDINARA  RO -  (Il profumo del colore viola - Isola 
della Donzella)                                                                                                      
LIVIERO Fabio -              CORSICO  MI - (La magia del lago)                                                             
MASCAGNI Lucia -         MOLINA DI FIEMME TN - (Il faro… guida dei miei 
sogni)                                                                                                                     
NICCOLAI Paolo -            LIVORNO  LI - (Tramonto dopo il temporale)                                               
ORSI Davide -                    LIVORNO  LI -  (Fuga nel mondo)                                                                     
PAOLINELLI Maria Renata - PONTE A MORIANO  LU -  (L’incanto del lago)                                         
PENSA Verena -               MONTOGGIO GE   (Scorcio di felicità)                                                                                                                                                                            
PESCE Patrizio -               LIVORNO  LI   (Il sorriso splendente di Luana contro 
tutte le morti sul lavoro)                                                                                 
REVELLO Franco -         NICHELINO  TO -  (Lingue di luce a Laigueglia)                                       
SHESTAKOVA Polina  -  MOSCA  RUSSIA - (Piccola meraviglia)                                                
STANGALINI Barbara -  NOVARA  NO - (Notturno poetico nel mare di settembre) 

N.B. - La premiazione si svolgerà all’aperto, non servono né le mascherine né il 
Green Pass. 
N.B. - A ogni Autore (delle Sezioni B e D) desideroso di conoscere il punteggio della propria Opera in 

gara, sarà sufficiente inviare una mail a info@premiopoesiamassa.it specificando il proprio nome e la 
Sezione cui ha partecipato. La Segreteria rimarrà attiva dal 5 ottobre  al 25 ottobre. Tel. (0585) 807912  

 
Un grazie cordiale e affettuoso a tutti  i Poeti, tutti gli Scrittori, tutti gli Artisti entrati 
in gara, nella speranza che questa partecipazione aiuti ogni Concorrente nel 
progresso spirituale e cognitivo della Vita; e che sia percepibile nel pathos di ognuno 
quel motto che noi usiamo come logo “M’illumino - scrivendo”!  
Un cordiale saluto e  (forse, ma a nessuno è dato sapere) un arrivederci al prossimo 
anno. 

La Giuria  
I collaboratori della Segreteria 
Il Comitato dei Lettori  
e tutta la Cittadinanza di Massa. 
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