
SECONDA EDIZIONE DEL PREMIO DI POESIA E NARRATIVA – Anno 2013 - 

 
 
La giuria del concorso, presieduta dal dr. S. Sarcino (presidente di Carta e Penna) e 
composta da Diana Magoni, Luca Gilioli e Claudio Linassi ha stilato la seguente 
graduatoria di merito. 
 

SEZIONE NARRATIVA 
 
Prima classificata: Marina Casali (Roma) col racconto Una delle tre 

Seconda classificata: Maria Adelaide Petrillo (PR) col racconto La gru sul mare 

Terza Classificata: Paolangela Draghetti (SI) col racconto La balalaika 

Quarta Classificata: Luisa Bolleri (FI) col racconto L'ultima notte 

Quinto o classificato: Fabio Frau (CA) col racconto A prova di bambola 

Menzione d’onore: Piero Malagoli (MO) col racconto Non cercatemi qui; Enzo Quaranta (FE) col racconto 

L'anima dei morti; Rossana Tasselli (GE) col racconto Ninna nanna; Roberto Chirico (CH) col racconto Senza 

nome; Irene Romano (FI) col racconto Noi. 

Segnalazione di merito: Viviana De Cecco (CA) col racconto Lo schermo bianco; Alessandro Cuppini (BG) col 

racconto Al modo di Sgabariòl; Alessandro Burro (VR) col racconto Il piano del destino;  Lucia Sandiano (TO) 

col racconto Il vecchio e la montagna; Lucia Ingegneri (MB) col racconto Falli del vivere Moderno. 

 

SEZIONE POESIA 
 
Primo classificato: Giuseppe Cantoni (FC) per le poesie: Iris, La mia ombra, Colline di Romagna; 

Secondo classificato: Mario Aldo Bitozzi (UD) per le poesie: Maschere/Song/Cristalli; 

Terza classificata: Rita Imperatori (PG) per le poesie: Come giovani cipolle/Il gatto bianco e nero/Di quale 

pace; 

Quarta classificata: Alfonsina Campisano Cancemi (CT) Pianse Pierrot/ La giostra/Quando è penoso vivere; 

Quinta classificata: Elisa Sala Borin (TV) Castelli di sabbia/Il giardino dei silenziosi/I semi del tempo. 

 

Menzione d’onore: Carmelo Consoli (FI) per le poesie Da questo cielo infinti sorrisi/Migrare nel silenzio dei 

campi/Tornare a Borgosereno;  Debora Carcea (KR) per la poesia Piove;  Franca Maria Canfora RM per le 

poesie Parlami ancora/D'altre estati/Del parlar d'amore; Rodolfo Vettorello MI per le poesie Damasco 

brucia/Il fiore giallo/Aspettando la sentenza; Cristina Codazza (TO) per le poesie Rabbia/Orma-ombra/La 

prospettiva della farfalla. 

 

Segnalazione di merito: Anna Maria Barberis (TO) con le poesie Non conterò i gradini.../I luoghi 

dell'anima/Il silenzio; Bartolo Galfano (RM) con le poesie Il ratto del cupolone/Una notte 

all'Olimpo/Ferragosto a Roma; Edo Cinfrignini (TR) con le poesie Il pajo bianco/La vetrina e la donna/La 

montagna; Rosa Maria Di Salvatore (CT) con le poesie Nella quiete della sera/Come un sogno atteso/Giorno 

dopo giorno;  Giovanni Di Mauro (CT) con le poesie La cura/Come puoi/Lascia che io; Stefania Raschillà (GE) 

con le poesie Se il vento tace/Le ali/Raccogliersi e ritrovarsi. 

 


