
Edizione 15/2013 

VERBALE DI GIURIA 

  

La giuria della XV edizione del premio letterario “IL LITORALE” e con la 
direzione organizzativa della professoressa LOREDANA BONASSI, composta 
da: 

  

Presidente      Silvana        ARATA 

Membri             Emilia              CONTIGLI 

Antonio          CRUDELI 

Fiorella         DEL GIUDICE 

Eliana           DI NUBILA 

Adriano         GODANO 

Franco           PEZZICA 

Marina           PRATICI 

Riccardo       RONI 

http://www.illitorale.net/wp-content/uploads/2013/03/winner2013.jpg


ha concluso nella riunione tenutasi a Massa in via Empoli 17, il giorno 10 marzo 
2013, l’esame dei testi dei concorrenti ai quali sono andati i premi secondo la 
graduatoria di merito sotto riportata. 

  

SEZIONE “A”: Poesia singola 

  

1.    SILVETO Adolfo di Boscotrecase (NA) con la lirica “E Borges cantava” a 
cui va l’assegno di € 1000, targa artistica d’autore personalizzata in cornice 
“Il Litorale 2013” e pergamena con profilo critico. 

2.    CANGIANI Salvatore di Sorrento (NA) con la lirica “Madri vesuviane” a 
cui va l’assegno di € 500, targa artistica personalizzata in cornice “Il Litorale 
2013” e pergamena con profilo critico. 

3.    VETROMILE Giuseppe di Madonna dell’Arco (NA) con la lirica “Di non 
chiudere le porte stasera” a cui va l’assegno di € 300, targa artistica 
personalizzata in cornice “Il Litorale 2013” e pergamena con profilo critico. 

4. SIMONINI Valter di Massa con la lirica“Il porto dei sogni d’acqua dolce” a 
cui va l’assegno di € 300, targa artistica d’autore personalizzata in cornice 
e pergamena con profilo critico. 

5. TARABBIA Carlo  di S.Donato M.se (MI) con la lirica “Al centro della notte” 
a cui va l’assegno di € 300, targa artistica d’autore personalizzata in 
cornice e pergamena con profilo critico. 

  

Il premio speciale della giuria con targa artistica di autore personalizzata in 
cornice “Il Litorale 2013” va alle liriche: “La sesta terra” di DI SPIGNA Egidio di 
La Spezia; “Peregrinatio”di BENATTI Roberto di Massa; “Più leggera è l’anima” 
di CASO Giovanni di Siano (SA). 

La segnalazione con targa artistica d’autore “Il Litorale 2013” va alle liriche: 
“Quando è sera” di BERTOLI Domenico di Pontremoli (MS); “Amore a 
Jassinovataja” di PENAZZI Vander di Anita Argenta (FE); “Perdono” 
diMAZREKU Monique di Cassina dePecchi (MI); “Ma c’è una lizza” di 
INNOCENTI Lami Luana di Pontedera (PI); “Hiroshima Nagasaki” di FOTI Maria 
Pia di Massa; “Tempo di risaia” di CASALINO Nino di Biella; “Costola di Adamo” 
di DI FALCO M. Ausilia di Canicattì (AG); “Il primo amore” di CAPUTO Raffaele 
di St. Christophe (AO); “La tua stella è la mia stella” di BATTISTINI Carla di 
Massa;  “Fotografia” di VITIELLO M.Rosaria di Torre Annunziata (NA); “L’ombra 
si fa luce” di PEROTTO Fiorenza di Prato; “Il nostro amore” di CAPPELLI 

http://www.illitorale.net/premiati/silveto-adolfo/
http://www.illitorale.net/premiati/cangiani-salvatore/
http://www.illitorale.net/premiati/vetromile-giuseppe/
http://www.illitorale.net/premiati/simonini-valter/
http://www.illitorale.net/premiati/tarabbia-carlo/


Valentina di Castiglion Pescaia (GR); “Ophelia” di MAGNANI Simone di Aualla 
(MS); “Lungo vagare” di SCUDU Carmine di Villagrande (OG);  “Silenzio” di 
PRONESTI Rosanna di Polistena (RC); “Ad un poeta” di ARMATO Cinzia di 
Imperia. 

SEZIONE “B”:  Silloge  

  

  

1. CERCIELLO Lorenzo di Marigliano (NA) con la silloge “Ho un posto per 
sognarti” a cui vanno 200 copie dell’opera, targa artistica d’autore 
personalizzata in cornice “Il Litorale 2013” e pergamena con profilo critico. 

2. COLLI Stefano di Grosseto con l’opera “Tra gli spazi bianchi” a cui va la 
medaglia d’oro, coppa artistica personalizzata “Il Litorale 2013” e 
pergamena con profilo critico. 

3. INFERRERA Filippo di Ravenna con l’opera “Tra i fichidindia della luna, e il 
mare”a cui va la medaglia d’argento, coppa artistica personalizza-ta “Il 
Litorale 2013” e pergamena con profilo critico. 

Il premio speciale della giuria con targa artistica di autore personalizzata in 
cornice “Il Litorale 2013” va alle opere:“Il sentiero dell’anima” di SANTARELLI 
Anna di Rieti; “Solamente per amore” di SANGIO-VANNI Paolo di Fontenuova 
(RM); “Cielo e terra” di PAPINI Giuliano di Pistoia. 

  

SEZIONE “C”:  Libro edito di poesie 

  

1. BISUTTI Donatella di Milano con l’opera “Rosa alchemica” a cui va 
l’assegno di € 1000, targa artistica di autore personalizzata in cornice “Il 
Litorale 2013” e pergamena con profilo critico. 

2. FEDERICO Francesco di Bagheria (PA) con l’opera “Il viaggio difficile” a cui 
va la medaglia d’oro, coppa artistica personalizzata “Il Litorale 2013” e 
pergamena con profilo critico. 

3. CECCAROSSI Giannicola di Roma con l’opera “Ed è ancora così lontano il 
cielo” a cui va la medaglia d’argento, coppa artistica personaliz-zata “Il 
Litorale 2013” e pergamena con profilo critico. 

  

http://www.illitorale.net/premiati/cerciello-lorenzo/
http://www.illitorale.net/premiati/colli-stefano/
http://www.illitorale.net/premiati/inferrera-filippo/
http://www.illitorale.net/premiati/bisutti-donatella/
http://www.illitorale.net/premiati/federico-francesco/
http://www.illitorale.net/premiati/ceccarossi-giannicola/


Il premio speciale della giuria con targa artistica di autore personalizzata in 
cornice “Il Litorale 2013” va alle opere: “Diario della luce” di RAIMONDI Daniela 
di Londra; “Curve di livello” di FERRAMOSCA Annamaria di Roma; “Ostinato 
sognatore” di DE MAS Fabio di Belluno; “L’ape e il calabrone” di CONSOLI 
Carmelo di Firenze; “Il gioco delle nuvole” di MALATESTA Egizia di Massa. 

  

La segnalazione con targa artistica d’autore “Il Litorale 2013” va alle opere: 
“Piccole danze” di SERIACOPI Massimo di Firenze; “I colori dell’ombra” di 
VITARELLI Antonio di Messina;  “E se” di DE POLZER Lida di Varese; “Alla 
volta di Leucade” di PARDINI Nazario di Arena Metato (PI); “Fra le forme del 
tempo” di ROMAGNOLI Mirella di Imola (BO); “Come foglie in autunno” di 
CECERE Ester di Taranto; “Sinfonia d’autunno” di FATTOROSI Anna M. di 
Masone (GE); “Ricordi del presente” di SCATENA Pierangelo di Castelnuovo G. 
(LU); “Fionde e lampioni” di CONTE Salvatore di Brugherio (MB); “Parole in 
corsa” di TONELLI Laura di Venezia. 

  

SEZIONE “D”:  Libro edito di narrativa 

  

1. ANNULLI Alessandro di Roma con l’opera “La parola fine” a cui va 
l’assegno di € 1000, targa artistica d’autore personalizzata in cornice “Il 
Litorale 2013” e pergamena con profilo critico. 

2. D’ONOFRIO M.Antonietta di Pisticci (MN) con l’opera “Poeti di mandorle 
amare” a cui va la medaglia d’oro, coppa artistica personalizzata “Il Litorale 
2013” e pergamena con profilo critico. 

3. ALBONICO Giorgio di Brunate (CO) con l’opera  “La stella del mattino” a 
cui va la medaglia d’argento, coppa artistica personalizzata “Il Litorale 
2013” e pergamena con profilo critico. 

Il premio speciale della giuria con targa artistica di autore personalizzata in 
cornice “Il Litorale 2013” va alle opere: “La seconda vita di Rosa Montalto” di 
ORIENTALE Rosanna di Vignate (MI); “Siamo ancora tutti vivi”  di GOLDSTEIN 
Miriam di Trieste; “Eclipsis” di ARGANESE Veronica di Roma. 

  

La segnalazione con targa artistica d’autore “Il Litorale 2013” va alle opere: 
“EllePi” di GAGGELLI Nicola di Poggibonsi (SI); “La donna del pittore” di 

http://www.illitorale.net/premiati/annulli-alessandro/
http://www.illitorale.net/premiati/donofrio-maria-antonietta/
http://www.illitorale.net/premiati/albonico-giorgio/


HURKMANS Anna di Roma; “Mai più” di VEZZONI Giuseppe di Mulina (LU); 
“L’estate di S.Martino” di GASPARINI Bruno di Trieste; “Sapori” di AGNOLETTI 
Terza di Signa (FI); “Non fermarsi mai” di SANSONETTI Ugo di Roma; “Un 
balcone su via Merulana” di CASALI Vittorio di Roma; “Opus de Hominibus” di 
MONTACCHIESI Mauro di Roma; “Sei favole in corsia” di FORTUNEL Fausta di 
Vado Lig. (SV); “Le favole di Montelungaggio” di NICCOLUCCI Fabriano di 
Aprilia (LT). 

  

SEZIONE “E”: Racconto 

  

1.  ZANONCELLI Francesco  di Pistoia con il racconto “Brunilde dei fiori” a cui 
va l’assegno di € 1000, targa artistica d’autore personalizzata in cornice “Il 
Litorale 2013” e pergamena con profilo critico. 

2.  MUCCIN Fabio di Pordenone con il racconto “I mille segreti di Hannah” a 
cui va la medaglia d’oro, coppa artistica personalizzata “Il Litorale 2013” e 
pergamena con profilo critico. 

3.  LONGANESI Bruno di S.Giuliano M.se (MI) con il racconto “Le lettere di 
Marco” a cui va la medaglia d’argento, coppa artistica personaliz-zata “Il 
Litorale 2013” e pergamena con profilo critico. 

  

Il premio speciale della giuria con targa artistica di autore personalizzata in 
cornice “Il Litorale 2013” va ai racconti: “Onde senza rumore” di MAIONE 
Stefania di Napoli; “Sussurri” di DI DIO Morgano Maricla di Calascibetta (EN); 
“Cascasse il mondo” di DILAGHI Andrea di Montespertoli (FI). 

La segnalazione con targa artistica d’autore “Il Litorale 2013” va ai racconti: “La 
coscienza di un ladro” di MILANO Marcello di Fossacesia (CH); “Stracci” di 
FERLINI Vanes di Imola (BO); “Pomeriggio nel parco” di PRILI Claudio di Roma; 
“Le mani di Esterina” di ORGIANA Adelaide di Cagliari; “Vite forzate “ di 
MARCHETTI Cesare di Carrara (MS); “Libero come un bambino” di SELAN 
Roberta di Pordenone; “Il bambino e l’arcobaleno” di RIZZOTTO Francesca di 
Bolzano; “La poesia al potere” di MARCHESOTTI Mauro di Gavirate (VA); 
“Giacinta la mia amica” di CAPIZZI Francesca E. di Sasso Marconi (BO); “Sulla 
panchina” di AVERINI Alberto di Roma. 

GIOVANI AUTORI 

http://www.illitorale.net/premiati/zanoncelli-francesco/
http://www.illitorale.net/premiati/muccin-fabio/
http://www.illitorale.net/premiati/longanesi-bruno/


  

1. MELCHIOR Lorenzo di Rive d’Arcano (UD) con il libro edito di narrativa 
“Le pietre dei Dedra” a cui va l’assegno di € 200, targa artistica 
personalizzata in cornice “Il Litorale 2013” e pergamena con profilo critico. 

2. MESSINA Emanuela Cinzia di Palermo con il libro edito di poesie “La voce 
dell’infinito”  a cui va: targa artistica d’autore personalizzata in cornice “Il 
Litorale 2013” e pergamena con profilo critico. 

3. GRECI Giulia di Pontevico (BS)  con il libro edito di narrativa “Karrissa – 
l’anima del lago” a cui va: targa artistica d’autore personalizzata in cornice 
“Il Litorale 2013” e pergamena con profilo critico 

  

TROFEO APUANO “Elena Rizzolo” 

  

Scultura bronzea su base in marmo numerata e firmata, del maestro prof. Silla 
Sparapani di Carrara e pergamena con profilo critico: 

  

 Assegnato “Alla carriera” al poeta: 

VETTORELLO Rodolfo di Milano 

  

Medaglia del Presidente della 

Repubblica Giorgio Napolitano 

  

 Assegnata al filosofo 

MORAVIA Sergio di Firenze 

(L’assegnazione è subordinata alla concessione da parte del Quirinale)  

http://www.illitorale.net/premiati/melchior-lorenzo/
http://www.illitorale.net/premiati/messina-manuela-cinzia/
http://www.illitorale.net/premiati/greci-giulia/
http://www.illitorale.net/premiati/vettorello-rodolfo/


La giornata conclusiva della proclamazione ufficiale dei premiati avrà luogo a 
Marina di Massa il giorno 5 maggio 2013 presso la sala congressi dell’hotel 
Excelsior in via Battisti 1 angolo viale Vespucci; sarà preceduta al mattino alle 
ore 10,30 da un Convegno Culturale condotto dai prof. Franco Pezzica e 
Riccardo Roni, aperto a tutti sull’argomento “Tempo e soggettività nella 
letteratura del primo novecento” e nel pomeriggio alle ore 15,30, si terrà la 
cerimonia di premiazione alla presenza di autorità, stampa e personalità della 
cultura e dell’arte. Si ricorda che i premi in denaro, per regolamento, 
dovranno essere ritirati personalmente. 

In occasione della cerimonia, verrà presentata l’antologia contenente le opere 
poetiche dei vincitori e di coloro che hanno voluto aderire a tale iniziativa nonché 
ritenuti, tra tanti, meritevoli per dignità di forma. A coloro che saranno presenti 
ed avranno prenotato l’antologia, verrà consegnato un carat-teristico oggetto 
tipico della lavorazione locale. Ai poeti non presenti, l’antologia prenotata, sarà 
spedita a domicilio. I risultati del verbale sono consultabili sul sito 
www.illitorale.net oppure su www.literary.it Ringraziamo tutti i partecipanti poeti 
e scrittori per la loro adesione al nostro premio. 

  

  

  

Massa, 10 marzo 2013 

  

  

                                   Il Presidente di giuria     

                                   Dott.ssa Silvana Arata     

  

 

http://www.illitorale.net/

