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RIVISTA SEGRETI DI PULCINELLA 

Fondata a Firenze nel 2003 da Massimo Acciai e Francesco Felici 

www.segretidipulcinella.it – segretidipulcinella@hotmail.it 

 

GRADUATORIA FINALE DEL CONCORSO LETTERARIO 

NAZIONALE “RIVISTA SEGRETI DI PULCINELLA” 

Firenze, lì 31 Gennaio 2013 

La giuria del Premio Letterario “Rivista Segreti di Pulcinella” composta da MASSIMO ACCIAI 

(direttore della rivista “Segreti di Pulcinella”, poeta e scrittore), LORENZO SPURIO (vice direttore 

della rivista “Segreti di Pulcinella”, scrittore, critico letterario e direttore della rivista online 

“Euterpe”), ALESSANDRO RIZZO (vice direttore della rivista “Segreti di Pulcinella”, scrittore e 

direttore della rivista on-line “Le voci dell’Agorà”), IURI LOMBARDI (poeta, scrittore e redattore 

della rivista “Segreti di Pulcinella”), ANNAMARIA PECORARO (poetessa, scrittrice, director di 

Deliri Progressivi e redattrice della rivista “Segreti di Pulcinella”), ROSSANA D’ANGELO 

(poetessa e redattrice della rivista “Segreti di Pulcinella”), IVANA ORLANDO (poetessa, 

collaboratrice della rivista “Segreti di Pulcinella”), ADRIANA GLORIA MARIGO (poetessa), 

CRISTINA VASCON (poetessa), MARIA LENTI (poetessa, scrittrice, critico), SARA ROTA 

(poetessa, recensionista) 

decreta l’esito finale di graduatoria: 

POESIA 

1° posto – “Sono nata a mezzanotte”  

di ANNA ALESSANDRINO 

 

2° posto – “Vite nascoste” 

di DONATO LADIK 

 

3° posto – “Ricamo di ossa senza natura” 

di DAVIDE ROCCO COLACRAI 

 

Segnalazioni: “Dall’Ucraina” di GIUSEPPE MANDIA;  

 

 

RACCONTO 

1° posto – “Io non lo farei” 

di ALICE AMADEI 

 

2° posto – “L’oro di Don Raffaele” 

di MASSIMO SENSALE 
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3° posto –“Consonanti in vacanza” 

di EMANUELA BOBBIO 

“L’ascensore” 

di PIETRO RAINERO 

 

Segnalazioni: “5 dita” di MARCO CANELLA 

“Il sogno dell’incubo” di SERENA GOBBO 

 

SAGGIO 

1° posto – “Spesso il male di vivere ho incontrato di E. Montale: una lettura”  

di FRANCESCO MARTILLOTTO 

 

2° posto – “La maledizione della nona e il club 27”  

di STEFANIA LAMANNA 

 

3° posto – “Il coraggio della scrittura: John Fante tra umanità e deserto”  

di IVAN POZZONI 

 

Si ricorda, come scritto nel bando di concorso al punto 8, che “Il giudizio della Giuria è definitivo e 

insindacabile”. Ciascun partecipante al concorso potrà richiedere il verbale finale con tutti i 

punteggi che la Giuria ha assegnato. Non verranno, però, fornite spiegazioni sul motivo di dette 

valutazioni e l’autore si rimette come ha sottoscritto nella scheda di partecipazione alle regole 

contenute nel bando di concorso. 

Come stabilito dal bando di concorso al punto 10, “Al primo vincitore di ciascuna sezione verrà 

dato il diploma e una copia gratuita dell’Antologia. Ai secondi e terzi vincitori verrà dato il diploma 

e a tutti gli autori segnalati verrà dato diploma di segnalazione”.  

La cerimonia di premiazione del concorso congiuntamente alla presentazione dell’antologia dei 

dieci anni della rivista si terrà a Firenze il 9 marzo 2013 a partire dalle ore 18:00 in un luogo di cui 

verranno fornite per tempo tutte le indicazioni.  

Per info: segretidipulcinella@hotmail.it 

 

Il Presidente del Premio      Il direttore della rivista 

  

 

 

 

     Lorenzo Spurio                      Massimo Acciai 

Firenze, lì 31 Gennaio 2013 


