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C.A. COSIMO SCARPELLO
Da:

Eventi  Aletti Editore (eventi@rivistaorizzonti.net)

A:

<avvscarpello@libero.it>

18 gen 2017  11:36

Buongiorno,
di seguito i risultati ufficiali del 2° Premio Internazionale Salvatore Quasimodo.
Questa seconda edizione ha confermato che la qualità media dei partecipanti è stata elevata. Abbiamo indicato, per ogni sezione, i finalisti e le menzioni di merito. Tutti gli autori iscritti al
Premio Salvatore Quasimodo saranno successivamente invitati alla giornata di premiazione; per una corretta gestione dei tempi, verranno contattati solo i finalisti di ogni sezione. La
classifica definitiva dei finalisti sarà ufficializzata durante lo svolgimento della manifestazione conclusiva del Premio Salvatore Quasimodo e, come è nostra consuetudine, i vincitori non
saranno avvisati prima. Per i finalisti sono previste pergamene, targhe, coppe e trofei.
Riceverete un’altra comunicazione sulle modalità di svolgimento della premiazione dei finalisti, dove sarà indicata la data e il luogo dello svolgimento della manifestazione.
Come previsto dal bando di concorso, la casa editrice realizzerà un volume antologico con i testi più rappresentativi di questa seconda edizione del Premio Internazionale Salvatore
Quasimodo, indicheremo, senza vincolo alcuno, come poter essere inseriti nel libro che prenderà il nome del premio e che rimarrà negli annali del concorso, e infine ci riserviamo anche di
far giungere alle opere inedite più meritevoli una proposta di edizione monografica, anche in questo caso sarà una proposta non vincolante.
A presto.
2° Premio Internazionale Salvatore Quasimodo
Risultati:

POESIA
Sez. 1  Singola poesia edita e inedita a tema libero in lingua italiana

Finalisti
Della Porta Gian Giacomo (Ho imparato a dimenticarti), Pirrotta Angela (Lezioni di poesia), Celi Chiara (Accade così); Scrobogna Paolo (Il giorno che ci diremo tutto), Verticelli Danilo (Se
avessi tempo, lo userei per averti qui), Torre Anna Lisa (Com’è triste e arreso l’eco della tua realtà stasera), Cusano Stefania (Denso…), Rossi Francesco (Stallo), Monachesi Mario (Lungo il
giardino del buio), Zingale Giusy (Questi anni).

Menzione al merito
Minniti Giuseppe (Carico di vite), Pellicano Massimo (Il pazzo), Di Blasio Pasqualina (Sera tremenda), Bognoli Alessandro (Ho preso di tutti questi anni), Cornolò Antonio (L’ultimo carnevale
prima della guerra), De Flora Andrea (L’incontro), Scoglio Antonella (Ultimo sorso), Iannilli Antonella (Lacerata memoria), Billa Franca (Il futuro), Mozzillo Ivano (Ad… ab), Pentrella Lucio
(Regina della notte), Reggiani Marco (E se dicessi buonanotte al mondo), Zambrini Matteo (Settembre), Minieri Gianluca (Il vento), Perri Sabina (Respiro), Sergiacomo Caterina (Fragile ed
incantevole come una gabbia di cristallo), Di Paolo Valerio (… quello che resta… (per Anna), Manghesi Veronica (I pesci non urlano), Straneo Silvio (Amal), Pasinetti Andrea (Solitudine),
Accardo Biagio (Lampada), Ambrosini Daniele (La ballata dell’amore orientale), Papi Duilio (Il vento ed altro), Silenzi Gabriela (L’abbraccio), Nicotra Lorenzo (Leggerezza), Leogrande
Niccolò (Acqua di mare celeste), Lanzafame Camillo (La cura (sapendoti accanto)), Frau Santina (Tempo), Ianus Mirela (Preghiera alle nuvole), D’Alessandro Fabio (Capirò), Carta Giuseppe
(Flashback), Abate Maria Pina (Come d’autunno la bruma), Menale Marco (Come acqua nel deserto), Di Girolamo Silvia (L’altra me stessa), Amato Antonio (Ho scorto tra le pieghe
dell’anima).

Sez. 2 Singola poesia in vernacolo (dialetto), o in una lingua differente dall’italiano, a tema libero, con traduzione del testo.
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Finalisti
Forestiero Luca (Vientu di lu mari), Macaluso Maria Luisa (La vita e li jorna), Arosio Renato (Una careza).
Menzione al merito
Pappalardo Giuseppe (L’ancilu), Vittorio Ciro Giovanni (‘Int e vich’), Candela Romina (Ventu i Natali), Domini Filomena (Na vucella), Abenante Carla (‘A jurnata), Malambrì Giovanni
(Sugnari), Sala Gabriele (Poesia di Natale), Lauriola Raffaele (Salut le jour), Circhetta Valentina (Lu tata), Olivieri Sangiacomo Corrado (J mejo)

Sez. 3  Breve raccolta poetica inedita di 15 componimenti

Finalisti
De Matteis Filippo Maria (con la raccolta “Come si amano le donne”), Hartung Irmgard Victoria, Pescara Cinzia, Papi Duilio (con la raccolta “Mari e miraggi”), Nebulosi Germano (con la
raccolta “Scomposizioni”), Stoccoro Giancarlo (con la raccolta Luoghi d’ombre”), Monachesi Mario, Tei Aldo (con la raccolta “La lingua morta della verità”).
Menzione al merito
Pagano Lorenza, Paoletti Giulia, Baratta Matteo (con la raccolta “Osservatorio minimo), Murru Virginia, Previtera Bice, Dall’Oglio Alessandro (con la raccolta “Poesie olistiche, Lombardi
Romina (con la raccolta “Quel vento oltre la finestra”), Baldoni Serena, Canafoglia Paolo, Paolillo Vincenzo (con la raccolta “Chiaroscuri”), Cafarotti Colombo (con la raccolta “Poesia di
costume”), Tummolo Alberta (con la raccolta “Come scrivendo una pagina bianca”), Dall’Amico Flavio (con la raccolta “La poesia è morta”), Berti Lindblad Eugenia (con la raccolta
“Ortogonali”).

Sez. 4  Raccolta di poesia inedita minimo 30 componimenti

Finalisti
Bognoli Alessandro (con la raccolta “Grammofono sull’acqua”), Buelli Federico (con la raccolta “Notturni”), Cornacchia Daria, Lizzio Maria (con la raccolta “Dialoghi con Euridice ed altri
versi”), Grassi Luigi (con la raccolta “Nella brevità poggia meglio il cuore”), Reppucci Valeria, Pentrella Lucio (con la raccolta "Frammenti di luna. Epifanie, visioni e miti dal crepuscolo
all'aurora"), Accardo Biagio (con la raccolta "Le ore della veglia").
Menzione al merito
Casella Pietro, La Boria Rita Maria (con la raccolta “Anomia”), Calesini Stefania (con la raccolta “Ho respirato nebbie”), Panarello Carmen (con la raccolta "Ho rincorso dal treno il mio teatro"),
Volpato Vanessa, Albani Daniela (con la raccolta "Passeggiando al tramonto"), Stoccoro Giancarlo, (con la raccolta "La dimora dello sguardo") Capozziello Emanuele (con la raccolta "Il cuore
sudato"), Mancinelli Paola (con la raccolta "Sovversiva bellezza") , Malune Claudio (con la raccolta “L'oceano che ci abita”), Fabbri Cristiano, Rizzo Marica (con la raccolta “A me di più”),
Ceccarini Dante, Martorano Letizia, De Paola Marco Angelo (con la raccolta "Poesie e aforismi"), Muti Marco (con la raccolta “La porta dei sentimenti aperta”), Nocerino Antonio (con la
raccolta “Parole mute”), De Stefano Simona (con la raccolta “L’altra verità).

Sez. 5  Libro di poesia edito in formato cartaceo o in ebook, da inviare in un’unica copia, pubblicato dall’anno 2001 in poi

Finalisti
Casale Matteo (Studi op.5), Carbone Claudio (Quotidiane colonne), Marini Tiziana (Lo scatto della lucertola), Bolognesi Stefano (Fosforo), Corona Gianfranco (Il risveglio dell’alba), , Morelli
Antonio (Frammentario del mattino), Fabbri Cristiano (Resina rossa).
Menzione al merito

http://mail47b.webmail.libero.it/cp/ps/Mail/MailMessagePrint

2/6

2/4/2017

mail47b.webmail.libero.it/cp/ps/Mail/MailMessagePrint

Frachelle Patrizia (D’Odisseo e di molto altro ancora), Cordasco Enzo (Di notte a Gerusalemme), Rubicone Maurizio (Conversazioni con Satana), Tummolo Alberta (Di ago e di filo), De Flora
Andrea (Il sorriso osò più degli occhi), Barbieri Chiara (La strada e il rifugio), , Albani Daniela, (Poche stille), Privitera Ivanoe (L’istante violento), Mammola Maria (Vivere dentro), De Paz
Mario (La Commedia illustrata), Cangemi Antonino (Il bacio delle formiche), Lauriola Raffaele, (Ars naturae).

NARRATIVA

Sez. 6  Racconto inedito, massimo di 5 pagine, ogni pagina massimo 30 righe.

Finalisti
Cicciotti Fabio (L’orologio della vita), Asaro Carmelo (La piega delle cose), Dondi Gino (Una lettera che non leggerai), Campo Andrea (Il mio piccolo mondo), Volpe Ilaria (Amsterdam in do
minore).
Menzione al merito
Scarzella Ivana (La bambina che parlava coi sassi), Casalanguida Alice (P 67), Grimaldi Laura (Il telefono giallo), Proietti Antonella (Per sempre), Buda Loretta (47 Il morto non parla),
Iannarone Gennaro (Un guardone da incubo), Fresa Antonio (Dramma nel negozio), Fagiolini Giacomo (La luce di perdersi ci salverà), Radogna Filippo (Un novembre a Parigi), Albani
Daniela (Squilli di pace).

Sez. 7  Romanzo inedito o raccolta di racconti inedita

Finalisti
Rizzo Marcello (Quellalaltra), Buono Anna Maria (Cercami nel sole), Ferraresi Maria Caterina (Au revoir mon ange), Sperabene Mario (Rami sporgenti sulla sagoma limite), Sommella Fabio
(Dal cosmo al caos).
Menzione al merito
Crocco Stefano (Vita. In fondo), Lacagnina Michele (L’espansione del diritto soggettivo), Fuani Marino (Il panorama alle spalle), Benedetti Alessandra (Raccolta di racconti), Romeo Manuela
(Bianca ha un piano), Scavran Ferdinando (Il mare sopra il cielo), Strazza Ille (Brevi incontri), Baila Alessandro Corrado (Autostrada), Borrelli Salvatore (Il capofamiglia).

Sez. 8  Libro edito di narrativa (romanzo o raccolta di racconti) pubblicato dall’anno 2001 in poi.

Finalisti
Mastronardi Nicola (Viteliù Il nome della libertà), Donzello Giuliana (Fiori di sale), Milani Marco (L’inverno del pesco in fiore), Rizzo Rolando (Cieli tamarri), Dominguez Maria Claudia
(Pablo), Veiro Zabeo Luigi (Giano), De Nava Ludovica (La quercia e la rosa), Maschera Guido (Il silenzio di Ibsen, della pioggia e del mare), Califano Sergio (Cinema all’aperto), Raia Ciro (Il
paese di Asso di Bastone).
Menzione al merito
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De Roma Emilio (Disuguaglianze) , Marchigiani Giuliana (Non camminare, trotta!), Cossa Carmelo (Non aver paura), Romano Giuseppe (Come una carezza), Novilla Chiara (Storie
sdrucciolevoli), De Francesco Alessandro (Le tenebre e il sole), Naso Giovanni (Da capi opposti del mondo), Asaro Carmelo (Terra riemersa), Galvagni Gigliola (Sotto la neve pane), Cocco
Anna Carla (Cubalibre), Avignoni Giovanna (Vorrei camminare come fanno i bambini), Da Re Fernando (Con l’Armenia nel cuore), Di Pietro Salvatore (Viaggi da fermo), Zingales Sarah
(Quel che resta del tempo), Rella Francesco (Voglie mancine), Civano Silvia (Posso e la Fiamma nella foresta), Di Pietro Umberto Donato (Il senso della vitaGiulia), Ruffino Francesco (L’eco
dei miei passi), Micalizio Antonio (La perturbanza (lettere dal 41 bis)), Massimini Gianluca (Che cosa siamo, che cosa non siamo), Antonaci Anna Maria (In viaggio con Nadine), Figini Diego
(Ebly), Gaffriedi Fabio (Un colpo d’ali).

SAGGIO O TESI DI LAUREA

Sez. 9  Saggio inedito o tesi di laurea inedita

Finalisti
Buono Anna Maria (L’uomo e il suo errore), La Moglie Salvatore (Profili letterari del Novecento), De Marco Silvia Mariana (Il fenomeno multimediale dell’adozione), Iacobellis Ilaria (Il
pensiero politico di Thomas Elyot), Izzi Alessandro (Le strategie dell’oblio).
Menzione al merito
Iannarone Gennaro (Paternità dei testi dei madrigali di Carlo Gesualdo), Valenti Teresa (La filosofia e la resistenza delle donne partigiane).

Sez. 10  Saggio edito in formato cartaceo, pubblicato dall’anno 2001 in poi

Finalisti
Ruscello Luigi (La questione meridionale non avrà mai fine), Scarpello Cosimo (Perduti), Panetta Maria (Guarire il disordine del mondo), Tugnoli Claudio (La magnifica ossessione), Portaro
Antonino (Taormina ieri e oggi), Miggiano Paolo (Ali spezzate).
Menzione al merito
Villani Giorgio (Il convitato di pietra), Soldano Felice (Demistificazione e utopia), Caruso Angela (L’isola eccellente), Ticozzi Alessandro (L’inviato dalla rete/1), Sorbara Agostino (Leggende
olimpiche), Arresta Gennaro Fabrizio (Il suolo sta degradando), Pisana Domenico (Quel Nobel venuto dal SudAcel Nobel venit din Sud), De Simone Marco (Memorie dal sottoscala), Masullo
Silvio (in collaborazione con Lucia Cariello “Giovanni Marini”), Fantacci Mario Gesù (Inferno o son desto?), Angiulli Saverio (The king’s Italy), Biondi Clelia (Coll’ago finissimo dell’ingegno),
Ferraris Maria Grazia (La luna giocosa), Bevilacqua Annunziata (Esperienze di una ricerca), Vazzana Angelo (Fenomeni naturali e miti nell’area dello stretto).

SEZIONE ALETTI EDITORE

Sez. 11  Un libro di poesia dell’Aletti

Finalisti
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Sala Gabriele (con "Ancora un po' di me"), Tremolada Ambra Manuela (con “Sfumature”), Rondello Salvatore (con "Vagazioni"), Mancini Mauro (con “Sussurri dell’anima”), Della Porta Gian
Giacomo (con “Voci dal pollaio”).
Menzione al merito
Fiore Tiziana (con "Spazi" e "Ombre…"), Chicchiararelli Cristina (con “Canto libero”, II ediz.), Livrieri Filomena (con “Pensieri…”), Giornelli Maria Enrichetta (con “La casa nel borgo”), Ferrajolo
Stefania (con “Resa libera”), Pasqualina Di Blasio (con “Orme in movimento”), Scamarda Anna Maria (con “Nessun mormorio fra le stelle”), Minisci Cecilia (con "Il mondo coi miei occhi"),
Maggioni Chiara (con "Topinamour"), Russo Concetta (con "Narrare la poesia"), Albani Daniela (con "Canzoni al limitare"), Cambarau Dennys (con "Alla luce della luna"), Carlotti Donatella
(con “Sole bianco”), Levrieri Filomena (con "Pensieri"), Lo Bianco Lucia (con “Il faro”), Bonaldi Marco (con "Sogni di parole"), Festa Massimo (con “Il Paradiso degli amori impossibili"), Spina
Mauro (con "Sussurri"), Trani Mirella (con “Il senso delle ore e dei giorni"), Natali Adele (con “Angeli”), Mariano Piergiovanni (con “Cerchi”), Asaro Salvatore (con "Dalle stelle alle stalle
Andata e ritorno"), Moretti Ricci Alberto (con "Sulle rive del Duero"), Zugna Paola (con “Apollo”).

Sez. 12  Libro di narrativa dell’Aletti (romanzo o raccolta di racconti)

Finalisti
Libertini Alessandra (con “Un balcone su Bombay”), Sossi Elisa (con "Il peso della leggerezza"), Donzello Giuliana (con “Il tre periodico”), Donati Vladimiro (con “Un ricordo una vita”), Di
Vanna Pasquale (con "L'Achille Lauro. Il dirottamento. La verità").

Menzione al merito
Pergola Francesco (con “Toiano la città fantasma”), Agostini Loretta (con “Ai confini della realtà”), Murru Ida (con “Dall'archivio della mia mente”), Mazzella Annunziata (con “D’autunno” ),
Scarzella Ivana (con “Sarà domani” e “Incontri”), Calabrese Rosa (con “Ritratto di famiglia”), Sargenti Francesco (con "La ballata di Sleepy Jackson"), Catalini Luigi (con "Zombi fritti
all'ascolana"), Sommese Lucia (con “Il gabbiano dalle piume nere"), Franco Maria Rosaria (con "Lo straniero"), Festa Massimo (con “I viaggiatori del tempo")
Sez. 13  Libro della Aletti della collana dedicata alla saggistica

Finalisti
De Marco Silvia Mariana (con “Studio multidisciplinare dell'ambiente”), Montacchiesi Mauro (con "LàbrysOpus”).

Sez. 14  Poesie, racconti, pubblicati in antologie dell’Aletti Editore

Finalisti
Ricasoli Simonetta (con la poesia “Vedi l’estate”), Fiore Tiziana ( con la raccolta “Poetando…”), Bonora Piero (con la raccolta “Eros e Agape”), Spera Teresa ( con la poesia “Scintille
d’amore”), Parro Marconi Marilena ( con la poesia “La voce dell’animo”).
Menzione al merito
Sessa Emilio (con la raccolta “Versetti di vita”), Miroddi Nuccia (con la raccolta “Fragmenta vitae), Frau Santina (con la poesia “Mamma”), Muscarella Elvira Domenica (con la raccolta
“Frammenti di vita”).

TEATRO
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Sez. 15  Testo teatrale di autore contemporaneo ( testi inviati anche dagli eredi o aventi diritto) o rifacimento di un testo teatrale (purché di autori deceduti da almeno 70 anni)

Finalisti
Linari Davide (Desdemona), Pisano Fabio (Eden), Cordasco Enzo (Anime di fuoco), De Angelis Franca (Il gioco)
Menzione al merito
Flacco Elsa (Un metro e mezzo sotto la terra), Settele Paola (Teresa, colonnello per amore), Tristano Alberto (Alla sinistra del padre), Di Leo Gennaro (Extention), Panarello Carmen (L’odore
della seta), Panetta Maria (Il portico).

MUSICA

Sez. 16  Brano musicale di un autore contemporaneo, senza limiti di genere (pop, rock, classica, etc) su cd audio o testo di una canzone di autore contemporaneo ( testi inviati anche
dagli eredi o aventi diritto)

Finalisti
Fiordiponti Fabrizio (Il presente/La danza del tempo), Rizzo Marica (Brano musicale), Saracino Orazio (Musette), Quaranta Giuseppe (Un attimo), Mukai Junko (Dimmi)
Menzione al merito
Bolognesi Andrea, Sotera Tiziana, Cannova Salvatore, Piritore Rosita, Petacco Francesco

La casa editrice Aletti che organizza il Premio si riserva, senza vincolo alcuno, di far giungere una proposta di edizione dei testi monografici più meritevoli e di realizzare un volume
antologico con i brani inediti più rappresentativi tra i partecipanti. Vi invieremo una comunicazione nei prossimi giorni.

Aletti Editore
Via Mordini, 22
00012 Villanova di Guidonia (RM)
tel. 0774/354400 (lun./ven. 913)
fax 0774/357673
*******************
Partecipa al Concorso e Festival Il Federiciano
http://www.rivistaorizzonti.net/concorsofedericiano.htm

*******************
Visitaci su:
www.facebook.com/alettieditore
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