
 1 

 

 

 

 

 

2° Concorso Letterario “Segreti di Pulcinella” 

VERBALE DI GIURIA 
 

 

Le Giurie della II edizione del Concorso Letterario Nazionale “Segreti di Pulcinella” 

così composte: 

POESIA: Anna Laura Cittadino, Susanna Polimanti, Lorenzo Spurio, Sandra Carresi, 

Massimo Acciai, Iuri Lombardi, Ilaria Celestini, Rossana D’Angelo. 

RACCONTO: Alessio De Luca, Luigi Pio Carmina, Lorenzo Spurio, Sandra Carresi, 

Susanna Polimanti, Charlotte Migliolo e Luisa Bolleri. 

 

ANNUNCIANO 
L’esito del Concorso organizzato dalla rivista “Segreti di Pulcinella” in collaborazione 

con l’Ass. Culturale Poetikanten. 

 

 

Sezione 1 – Poesia 
 

 

Vincitori: 

1° premio – VALENTINA MELONI con “Il mio Kintsugi” 

2° premio –  ANGELO CANINO con “A vecchia” 

3° premio– EMANUELE INSINNA con “Il sorriso dei vecchi” 

 

 

Segnalati: 

ALFREDO GIGLIO con “Gabbiani” 

ANGELO CANINO con “A cchilli tiampi” 

ANNA BARZAGHI con “Fotografie” 

ANNA BARZAGHI con “I graffi del tempo” 

CIRO IMPERATO con “A mio padre morente” 

FRANCO CALZOLARI con “Rimembranze” 

LENIO VALLATI con “I vecchi” 

MIRIANA DI PAOLA con “Luci sul molo” 

RICCARDO MANZINI con “Lu viziu de la memoria” 

RICCARDO MANZINI con “Un sacco de risate” 

RICCARDO VECELLIO SEGATE con “Bambini soldato” 

RICCARDO VECELLIO SEGATE con “Estratti di follia” 

RITA CHINOTTI con “Piaceri stanchi” 

ROSARIA MINOSA con “Il vecchio” 

STEFANIA PARON con “Una zingara mi disse” 

VALENTINA MELONI con “Sul limitare dell’estate” 
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Sezione 2 -  Racconto breve 
 

 

Vincitori: 

1° premio – ALESSIA MICHELON con “La crisalide spezzata” 

2° premio – GIGLIOLA FRANCESCHI con “Un giorno a Reggio” 

3° premio ex-aequo – NICOLINA ROS con “Scarpe rosse, tacco 15” 

3° premio ex-aequo – FRANCESCA LAPPEZZATA con “Aspettando un segnale 

per iniziare a vivere” 

 

 

Segnalati: 

MARCO CANELLA con “La luce nei suoi occhi” 

VALENTINA MELONI con “Prince, il cavallo che ride” 

LUIGINO VADOR con “La prima meta” 

ALFREDO GIGLIO con “Il riccio” 

RENZO MALTONI con “La cabina del telefono” 

LAURA MORAZZINI con “Cara amica” 

MARIA TERESA BUCCIERI con “Dialogando con Platone” 

TIZIANO CONSANI con “Cioccolatini e caramelle” 

RICCARDO MANZINI con “Il 7 dicembre, il giorno prima dell’immacolata” 

 

 

 

Premi 
 

Come indicato dal bando di concorso al punto 11, “I premi consisteranno in targhe di 

metallo per i primi tre vincitori di ciascuna delle due sezioni. I primi vincitori assoluti 

delle due sezioni riceveranno, inoltre, 100€ e una copia gratuita dell’antologia del 

premio. Per i segnalati e altri partecipanti che otterranno delle menzioni si consegnerà 

un diploma e un libro”. 

 

 

L’antologia conterrà la pubblicazione di tutti gli autori vincitori e segnalati.  

Per i vincitori il testo sarà corredato da un commento critico della giuria e una loro nota 

bio-bibliografica. 

 

 

La cerimonia di premiazione si terrà a Firenze al Casa-Museo di Dante 

in Via S. Margherita 1 sabato 5 aprile 2014 a partire dalle ore 17:00. 
 

Evento FB della Premiazione 

 

Si ricorda che tutti i vincitori e i segnalati sono chiamati a partecipare alla premiazione; 

qualora ciò non sarà possibile i premi (le targhe per i vincitori, i diplomi per i vincitori e 

i segnalati) potranno essere spediti a casa dietro pagamento dell’interessato delle 

relative spese di spedizione.  

https://www.facebook.com/events/1489209001305636/?fref=ts
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I premi in denaro, invece, dovranno essere ritirati personalmente il giorno della 

Premiazione, pena il decadimento. 

 

A questa comunicazione ne seguirà un’altra con la locandina dell’evento.  

Per coloro che intendono prenotare l’antologia del premio o acquistarla (prima copia 

10€, a partire dalla seconda 9€), possono farlo inviando una mail a 

lorenzo.spurio@alice.it (indicando nell’oggetto “Antologia SDP”) e potranno poi 

ritirarla direttamente il giorno della premiazione. 

 

 

 

 

 

LORENZO SPURIO      MARZIA CAROCCI 
Presidente del Premio      Presidente di Giuria 

 

 

 

 

 

 

Firenze, 21 gennaio 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Info: 

www.segretidipulcinella.it    -    www.poetikanten.it 

mailto:lorenzo.spurio@alice.it
http://www.segretidipulcinella.it/
http://www.poetikanten.it/

