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Provincia di Massa Carrara

Comune di Massa

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"
SEDICESIMA EDIZIONE 2022
La premiazione avrà luogo SABATO 24 settembre con inizio alle ore 17,30
nel giardino di Villa Cuturi, Marina di Massa ( nei pressi del pontile sul mare)

VERBALE FINALE
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
a Simonetta BARSOTTI (Livorno) per la poesia “Tango”.
2º classificato assegno di € 600
ad Alessandro IZZI (Gaeta LT)) per la poesia “Esserti lacrima”.
3º classificato assegno di € 400
a Ida CECCHI (Barberino di Mugello FI)) per la poesia “Credevo che la
memoria fosse cucita sulla pelle”.
4° classificato assegno di € 200
a Giuseppe NORI (Ponzano di Fermo FM) per la poesia “Et in Arcadia ego”.
5° classificato assegno di € 100
a Devid BRACALONI (Viareggio LU) per la poesia “I figli del tablet”.
Ai Vincitori pergamena ricordo e, se provenienti da fuori Regione, Ospitalità in
Hotel con prima colazione (per due persone) nel pernottamento di sabato 24
Settembre 2022. 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, riceveranno pergamena personalizzata
facendone richiesta con una mail alla Segreteria nel periodo dal 5 al 25 Ottobre.
ARRABITO LATINA Rita
CAIVANO Saverio
CATTOLICO Paolo
COLONNA-ROMANO Pietro
CORDONE Dominique Giuliano
COSSU Marisa
D’AURIA Antonio
FELICETTI Maria
LAVATELLI Pierpaolo
MORICONI Alessandro
ROMANINI Alessio
STOCHINO Emanuele

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

1° Premio assegno di € 500
Qui abbiamo un ex-aequo, due Autori a ognuno dei quali va un assegno di € 250.

CONSOLI Carmelo con l’Opera “DIVINO DISINCANTO” (Giuliano Ladolfi editore)
e VIVINETTO Giovanna Cristina/ con l’Opera “DOVE NON SIAMO
STATI”(pubblicato per BUR contemporanea Rizzoli da Mondadori)

Ai cinque Finalisti andrà un assegno di € 100
(ordine alfabetico)

AVI Massimiliano con l’Opera “Sarai primavera d’ogni felicità” (Youcanprint
2022)
CUOMO Antonio con l’Opera “Barbaricon e altro - Poesie 2011/2021” (Guida
Editori)
DEMURO Simonetta & Domenico MICILLO con l’Opera “Camelia giapponese - Libro
poetico e fotografico” (Edizioni Tigulliana)
DE RENZIO Kim con l’Opera “Esco a trovarvi” (Pequod, editore)
DEL SARTO Lino Gabriel con l’Opera “Tenere insieme” (Pordenonelegge/Samuele
Editore)

Menzione speciale della Critica a Opere meritevoli
BELLADONNA Aldo con l’Opera”Ora tocca a noi!” (Europa Edizioni, 2019)
BIONDI DELLA SDRISCIA Elisabetta con l’Opera “E siamo bacio entrambi”(Edizioni
Pagine 2021)
BREGOLI Fabrizio con l’Opera “Notizie da Patmos” (La vita felice 2019)
CASADEI Monia con l’Opera “Un lieve ciangottare tra fessure” (Leonida
edizioni 2022)

CERAGIOLI Maria Rosa con l’Opera “Volgendosi indietro” ( Carmignani
editrice, 2022)
DADDEZIO Thomas con l’Opera “Il riflesso dell’iride” (tgbook editore, 2022)
D’AURIA Antonio & NOTARFRANCESCO Enrica con l’Opera “L’AMORE, NOI”
(ilmiolibro.it 2014)
DELLA POSTA Fernando con l’Opera “Ricostruzione delle favole” (Pequod, 2022)
EGUEZ Maria Luisa con l’Opera “Di acque, di terre, di cieli, di fuochi e d’ogni altra forza”
(Prometheus edizioni, 2022)
FLORIS Raffaele con l’Opera “La macchina del tempo” (puntoacapo, 2022)
GEMO Giuliano con l’Opera “Stagioni” (Transeuropa, 2021)
GINEVRA Michele con l’Opera “Qualcosa resta sempre…” (Montedit, 2021)
MARCOIONNI Paolo con l’Opera “Prima della notte” (Carmignani editrice, 2021)
PALLADINO Christian con l’Opera “Mia sete” (Casa editrice Kimerik, maggio 2022)
PENONCINI Edoardo con l’Opera “Sotto le palpebre” (puntoacapo editrice)
SERRA Sante con l’Opera “Contatti con l’intimo - Poesie” (Edizioni Sette Ponti, 2021)
TAMARO Tristano con l’Opera “L’attimo è per sempre” (Edizioni Il Murice)
TRIMARCHI Luisa con l’Opera “ Le stanze vuote” (Controluna, marzo 2022)
TRIVELLI Barbara con l’Opera “Donne” (Edizioni Geco, 2022)
VACCHETTA Flavio con l’Opera “Katagrafé” (puntoacapo ottobre 2016)
ZUCCARO Lorenza con l’Opera “Giungeva il canto tuo” (C.L.E.U.P Edizioni, 2020)

Ogni Autore menzionato potrà richiedere la pergamena-ricordo nel periodo dal 5
OTTOBRE al 25 OTTOBRE inviando una mail di richiesta alla Segreteria del
Premio. info@premiopoesiamassa.it

Terza Sezione C - Un Racconto in (max.) cento parole
1° Premio assegno di € 500
al racconto “MAISHA - VITA” di Maria Rita CAPASSO di Monfalcone (GO)
Ospitalità in Hotel e prima colazione (per due persone) sabato 24 Settembre 2022. Lettura
pubblica.

Assegno di € 100 a ognuno dei cinque Finalisti
(in ordine alfabetico)

CIMINI Angela (Santa Maria Imbaro CH) con “A volte ritornano”
LUPIS Alexandro (Catanzaro) con “E’ solo carne morta”
GIUSTI Gioia (Massa Carrara MS) con “La solita birretta?”
MATTEI Anna (Massa Marittima GR) con “Che peccato! - Magia dei sassolini”
NICCOLINI Daniela (Milano) con “Aspetto il tuo ritorno”

Quarta Sezione D - Libro di Narrativa edito
(pubblicato negli ultimi dieci anni).
1° Premio assegno di € 250 ai due Autori piu votati dalla Giuria: . LUCCHETTI
Leandro con l’Opera “Il canto dell’Orinoco” (Robin&Sons, 2018) e
MAINARDI Ilaria con l’Opera “I tigli di Silverwood” (Aporema edizioni, 2022)

Se provenienti da fuori Regione, ospitalità in Hotel e prima colazione per due persone sabato 24
Settembre 2022

Ai cinque Finalisti andrà un assegno di € 100

BARTOLO Michelangelo con l’Opera “Samos - un medico “in vacanza” nei
campi profughi in Grecia” (Infinito edizioni, maggio 2022)
CALA’ Jerry/CAPONE Gino con l’Opera ”La lavadora(La lavatrice)
(Bibliotheka edizioni, 2021)
COTOLONI Alessandra con l’Opera “Bagasc” (Armando editore 2022)
FALCIAI Giampaolo con l’Opera “Il principe arabo (Morlacchi editore, 2021)
GHIONNA Alessandro con l’Opera “ Al riparo dalla luce” (Edizioni Tigulliana,
2022)

Menzione speciale della Critica a Opere meritevoli
ALESSI Sergio con l’Opera “Massa e dintorni: racconti, spunti, estratti di
vita” (Clemente editore , 2020)
BUFFETTI Annalinda con l’Opera “Ritorno a Lissonum” (Giovane Holden
Edizioni, 2022)
CASTELLANI Brunello con l’Opera “La scelta di Destino” (Diadema edizioni,
2022)
BRUGNOLI Mietta con l’Opera “Mai come sembra” (Edizioni Tigulliana,
2021)
BRUCELLARIA Roberto con l’Opera “Sono nato presto! - romanzo di vita
vissuta” (Edizioni Helicon, 2021)
CANOZZI frate ENZO con l’Opera “Meravigliarsi in Africa - …poteva andar
peggio” (Velar edizioni, 2013)
D’AURIA Anna con l’Opera “La rosa bianca di Izmir” (Guida editori, 2022)
GAMBELLI Emiliano con l’Opera “L’amore ai tempi del com’era” (Oakmond
Publishing Deutschland, 2022).
LUNARDI Evelina & Aldo MARCHETTO (EVELUNA & MANDERA) con
l’Opera “Poesie e racconti vagabondi” (Selfpublishing 2022)
LUPI Gordiano/MARCHIONNI Riccardo con l’Opera “Amarcord Piombino”
(eif Edizioni)
MARGARONE Giovanni con l’Opera “Storia di un punto e virgola” (Bookabook , 2022)
MEZZABARBA Roberta con l’Opera “Iulia Farnesia - Lettere da un’anima. La vera storia
di Giulia Farnese” (Selfpublishing, 2022)
NADALIN Bruno/CLEUGA con l’Opera “Dal diario di un marinaio” (Printed by Amazon,
2022)
NICODEMI Elettra con l’Opera “Coam 58: la Coppa “America” (Printed in Poland by
Amazon)
OCCHIONERO Manfredo con l’Opera “Nel profondo” (Casa editrice Alpine Studio, 2021)
PRIMERANO Maria con l’Opera “Niccolò Paganini il demonio in frac” (Edizioni Helicn,
2022)
RIVOLTA Francesca con l’Opera “La mia Terra Promessa” (Leonida Edizioni 2021)
ROLANDO Claudio con l’Opera “Il buco del picchio” (Edizioni del Capricorno, 2022)
TAVERNA Rocco con l’Opera “La stagione dei girasoli”(Selfpublishing by Amazon)
TESSA Tonina con l’Opera “Fiori spezzati” (Stampa Indipendente, giugno 2016)
TOZZI Daniela con l’Opera “”Il tempo che rimane” (Merlino Edizioni, terza ristampa 2022)

Ogni Autore menzionato potrà richiedere la pergamena-ricordo nel periodo dal 5
OTTOBRE al 25 OTTOBRE inviando una mail di richiesta alla Segreteria del
Premio. info@premiopoesiamassa.it

Menzione di merito a Opere di Letteratura per ragazzi
CAPEZZUTO Teresa con l’Opera “Mi piace tanto” (Edizioni Il Ciliegio, 2022)
CASTIGLIONE Valentina con l’Opera “Il litorale dei desideri”(Màrgana
edizioni, 2021)
LUPO Manuelita con l’Opera “Lo zaino fatato dei quattro fratelli” (Edizioni Il
Ciliegio, 2012)
MAZZARELLA BALDI Arianna con l’Opera “Storie di amicizia …e non solo” (Impressum
edizioni, 2022)
MONTINI Mirko con l’Opera “Il ponte delle stelle” (Edizioni Il Ciliegio, 2020)
NICOLELLA Raffaele & Mirella CARROZZINO con l’Opera “Nel rigore… ho preso la
traversa!” (Edizioni Tigulliana, 2022)
VESTOSO Valerio con l’Opera “Grazie per averci seguito” (Bibliotheka Edizioni, 2022)
VOLPI Bruno con l’Opera “Aggiungi un posto in favola!” (Laura Capone editore, 2021)

Ogni Autore menzionato potrà richiedere la pergamena-ricordo nel periodo dal 5
OTTOBRE al 25 OTTOBRE inviando una mail di richiesta alla Segreteria del
Premio. info@premiopoesiamassa.it

Quinta Sezione E - Libro di Narrativa inedito
L’Autore dell’Opera più votata dal Comitato dei Lettori è
MATEJKA Michal

“TRENTADUECI’ “
L’Autore dell’Opera più votata dal Comitato dei Lettori riceverà proposta non
vincolante 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 di
Marco DELPINO (Santa Margherita Ligure/GE).

Sesta Sezione F - Poesia in dialetto . 1° Premio (€ 300) abbiamo un ex aequo,
assegno di € 150 al Poeta ROSSI Attilio - Carmagnola TO con la poesia “Nueva
orassion matinera”. e alla Poeta TESSA Tonina - Carrara MS con la poesia “No,
gnént”
Ospitalità in Hotel e prima colazione se provenienti da fuori Regione, sabato 24 Settembre 2022

Ai Finalisti che la richiederanno, verrà inviata con mail la pergamena ricordo.

ALEMANNI Antonella
ALTIERI Flavia
BALDINU Stefano
BALESTRA Sergio
DI MARIA Maria Antonietta
DONATELLI Teresa
FORNAINI Lucia
FORTE Brigida
LAMOURE Gianfranco
LICCI Dino
MARCHESOTTI Mauro
MELE Vito Giuseppe
MILANI Davidica
MILO Angela
MORI Giovanni
MORICONI Alessandro
PARRELLA Sebastiano
PAVARIN Arnaldo

PENONCINI Edoardo
PESCE Patrizio
PREVITI Angela
SALA Enrico
SARNI Christian
STOCHINO Emanuele
TOFFOLI Davide
VAIRA Luigi Lorenzo
ZACCHI Alberto
ZAMBETTA Emanuele
Ogni Autore menzionato potrà richiedere la pergamena-ricordo nel periodo dal 5
OTTOBRE al 25 OTTOBRE inviando una mail di richiesta alla Segreteria del
Premio. info@premiopoesiamassa.it

Settima Sezione G - Arte fotografica.
Gli Autori delle fotografie scelte dalla Giuria ricevono:
1° premio assegno di € 250 a
CORDONE Dominique Giuliano (Canton Ticino - Svizzera) con la foto
“Fiumeggiare pallido e assorto”
2° premio assegno di € 150 a
BRICCARELLO Gianalberto (TORINO TO) con la foto “Se vi è una magia su
questo Pianeta, è contenuta nell’acqua”
3° premio assegno di € 100 a
PESCE Patrizio (Livorno LI) con la foto “Due bandiere un solo cuore”

I sottoelencati Concorrenti inviando una mail di richiesta alla Segreteria del
Premio riceveranno l’ATTESTATO di Artista Fotografo.

ALEMANNI Antonella
ALIPRANDI Mario
CANNAZZA Patrizia
COLOMBO Giorgio
CONTI Giovanni
COSSU Marinella
DALPASSO Sabrina
DEMURO Simonetta
FORTE Brigida
GINEVRA Michele
LIVIERO Fabio
LICCI Osvaldo
LORENZINI Gianluca/COLLODI PRONIPOTE
PACI Stefania
PACI Stefania
PAOLINELLI Maria Renata
SACCENTI Ivana
SPINELLI Trifone
STANGALINI Barbara
STOCHINO Emanuele

Ogni premio in denaro è considerato “gettone di presenza”, consegnato al titolare
o a un suo delegato che abbia delega scritta.
N.B. - A ogni Autore (delle Sezioni B e D) desideroso di conoscere il punteggio conseguito dalla
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

Pernottamento di sabato 24 settembre offerto ai Concorrenti presso
HOTEL DAISY
IZZI Alessandro (Gaeta) (matrimoniale)
NORI Giuseppe (Fermo FM)
CONSOLI Carmelo (Rovigo RO)
VIVINETTO Giovanna Cristina (Siracusa SR)
CAPASSO Maria Rita (Monfalcone GO) (matrimoniale )
LUCCHETTI Leandro (Roma) (matrimoniale)
ROSSI Attilio (Carmagnola TO) (matrimoniale

Un grazie cordiale 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 saluto e un arrivederci al prossimo anno.
La Giuria
I collaboratori della Segreteria
Il Comitato dei Lettori
e tutta la Cittadinanza di Massa.

