
Sezione Poesia a tema libero

Primo posto: Vittorio Di Ruocco con Il 
mare vivo della tua bellezza
Secondo posto: Silvio Di Fabio con L'ora 
che trema ancora
Terzo posto:  Giovanna Gizzi con Sarà Na-
tale

Quarto posto: Lucia Ingegneri con Il verso 
di un sorriso
Quinto posto: Elisabetta Liberatore con Se 
un giorno tornassi

Menzioni d'onore a: 
Alessio Baroffio per Il mio giardino; 
Lucia Lo Bianco per Vertigine; 
Vittoriano Solazzi per Il padre; 
Barbara Barducco per Le donne di città; 
Bruna Cerro per Come una carezza.

Segnalazioni di merito a: 
Luca Gilioli per A Te, Donna; 
Giulio Bernini per Un piccolo cesto di 
arance;  
Patrizia Massano per Diventerò musica; 
Dell’Angelo Maria Rosa per Padre; 
Fosca Andraghetti per Osservando il tempo.

GRADUATORIA DELLA SECONDA EDIZIONE del
PREMIO LETTERARIO CARTA E PENNA 

Solopoesia
La giuria della seconda edizione del premio letterario Solopoesia, composta dal critico letterario 

Fulvio Castellani, dalle scrittrici Serena Cavallini e Adalpina Fabra Bignardelli ha stilato la seguente 
graduatoria di merito

Non è stato possibile stilare una gradua-
toria per la sezione Poesia a tema poiché 
non sono state presentate un numero di 
poesie sufficienti. 

Si rammentano in premi in palio: 
ai primi tre classificati: targa, diploma e 
associazione, in qualità di Socio Beneme-
rito a Carta e Penna per un anno;

4° e 5° classificato: medaglia, diploma e as-
sociazione, quale Socio Autore a Carta e 
Penna per un anno.

Dal 6° al 10° classificato: menzione d’ono-
re con diploma e medaglia. 

Dall’11° al 15° classificato: segnalazione di 
merito con diploma e medaglia. 

Tutti i premi saranno recapitati all’indi-
rizzo indicato all’atto dell’adesione, NON 
ci sarà cerimonia di premiazione.

Si ringraziano tutti gli autori partecipanti.
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