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VINCITORI E FINALISTI DELLA SECONDA EDIZIONE 2018 
 

La giuria in data 16 giugno 2018 ha reso noto quanto di seguito deliberato: 
 
 
SEZIONE A - Poesia inedita  
 
Primo premio a Benito Galilea con la poesia “La luna dello scoglio”  
 
Secondo premio a Fabrizio Bregoli con la poesia “Pancabbestia”  
 
Terzo premio a Rita Imperatori con la poesia “Per caso, in quella terra”  
 
Menzione speciale a Alessandro Corsi con la poesia “Mare lontano” 
 
 
Finalisti (In ordine alfabetico) 
 

Anna Elisa De Gregorio con la poesia “Il peso del quasi” 
Ivan Fedeli con la poesia “Il silenzio degli altri – Rete”    
Silvia Lippi con la poesia “Incontro”  
Francesco Palermo con la poesia “Viaggi”  
Luigi Paraboschi con la poesia “Ibrahim ha letto Chatwin”  
Alfredo Rienzi  con la poesia ”Partisti senza un rumore, un fruscio, nulla” 
 
 
 
SEZIONE B – Narrativa inedita      
 

La giuria all’unanimità, in base all’art. 7 del bando di concorso, ha ritenuto non meritevoli di 
essere premiati gli elaborati pervenuti. 
 
 
 
SEZIONE C – Narrativa edita     
 

Primo premio a Giovanna Nieddu con l’opera Io sono Anna, ho attraversato il mare, ed. La Ruota  
 
Secondo premio a Vanes Ferlini con l’opera Di terra e di sale, ed. Helicon  
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Terzo premio a Roberta Lucato con l’opera  La voce di Belforte,  ed. Macchione 
 
Finalisti  (In ordine alfabetico) 
Emilio Casalini con l’opera Rifondata sulla bellezza, ed. Spino 
Enrico Casartelli con l’opera Villa Sofia, ed. Robin  
Fabio Mancin con l’opera Il sole ad ovest di Cordoba, ed. Villaggio Maori  
Peppe Millanta con l’opera Vinpeel degli orizzonti, ed. Neo  
Elisabetta Moro con l’opera Tutta la gioia del mondo, ed. Albatros – Il Filo   
Massimo Polimeni con l’opera Quel che resta oltre il buio, ed. Nulla Die 
Nicola Viceconti, con l’opera Vieni via, ed. Ensemble 
 
 
I finalisti presenti alla giornata hanno ricevuto in dono una bottiglia d’olio del nostro territorio, 
un’elegante pubblicazione del Comune di Capannori e l’attestato di finalista. 
 
Capannori, 16 giugno 2018 
 
 
 
 
 
 
 
Per rimanere collegati con i nostri autori…  
 

- La Biblioteca Coop di Lucca riceverà in dono i libri dei finalisti e dei vincitori e 

collaborerà con noi per organizzare alcune presentazioni all’interno del Supermercato;  

- I libri ricevuti saranno donati alla rete bibliotecaria del Comune di Capannori e andranno 

in parte alla biblioteca di Camigliano e in parte a quella di san Leonardo in Treponzio. 

Anche con queste biblioteche è in atto una collaborazione per la promozione e la 

presentazione dei libri finalisti e vincitori; 

- Il primo classificato nella sezione narrativa edita, sarà invitato al liceo scientifico 

Majorana di Capannori, per presentare il suo libro agli studenti; 

- Pensiamo di raccogliere le poesie finaliste e vincitrici delle due edizioni in un’Antologia. 

Per questo i poeti saranno contattati personalmente per il consenso; 

- La prossima edizione del premio sarà nel 2020 e forse in quell’occasione aggiungeremo 

una sezione dedicata al fumetto in collaborazione con Lucca Comix e Game. 

 


