
 

 

 

 

3° Concorso Letterario “Segreti di Pulcinella”  

VERBALE DI GIURIA 

 

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

così composte:  

IURI LOMBARDI, poeta, scrittore, presidente Ass. Cult. Poetikanten  

MASSIMO ACCIAI, poeta, scrittore, direttore rivista Segreti di Pulcinella 

ALESSANDRO RIZZO, giornalista, vice-direttore rivista Segreti di Pulcinella 

ITALO MAGNELLI, poeta e pittore 

ROSSANA D’ANGELO, poetessa 

VALENTINA MELONI, poetessa, scrittrice, recensionista 

MATTEO NICODEMO, poeta, scrittore, cantautore 

 

Presidente del Premio: MASSIMO ACCIAI 

 

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

in collaborazione con l’Ass. Culturale Poetikanten.    

Sezione 1 – Poesia    

Vincitori: 1° premio – Angelo Canino con “A vecchiarella” 2° premio –  Gennaro 

De Falco con “Era uno sterminio, Milano” 3° premio– Francesco Salvini con 

“La caduta”    

Sezione 2 -  Racconto breve    

Vincitori: 1° premio – Alessio Del Debbio con “L’ombra di Nesso” 2° premio – 

Pietro Rainero con “Don Cosciotto e Senzapancia  ” 3° premio – Gianluca 

Moiser con “La porta”    

 

   



Premi   

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

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

assoluti delle due sezioni riceveranno, inoltre, 70½�H�XQD�FRSLD�JUDWXLWD�
dell’antologia del premio.”.    

L’antologia conterrà la pubblicazione di tutti i partecipanti al premio.      

La cerimonia di premiazione si terrà a Firenze al ristorante I Tarocchi (Via dei 

Renai 12) sabato 18 aprile 2015 a partire dalle ore 16:30.   

Evento FB della Premiazione   

Si ricorda che tutti i vincitori e i partecipanti sono chiamati a partecipare alla 

premiazione; qualora ciò non sarà possibile i premi potranno essere spediti a casa 

dietro pagamento dell’interessato delle relative spese di spedizione.   

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 

10½��D�SDUWLUH�GDOOD�VHFRQGD��½���SRVVRQR�IDUOR�LQYLDQGR�XQD�PDLO�D�
massimoacciai@alice.it (indicando nell’oggetto “Antologia SDP”) e potranno poi 

ritirarla direttamente il giorno della premiazione.       

 

MASSIMO ACCIAI 

Presidente del Premio Segreti di Pulcinella 

Direttore della rivista Segreti di Pulcinella 

 

Firenze, 19 febbraio 2015                            

Info: www.segretidipulcinella.it    -    www.poetikanten.it 


