A tutti i partecipanti il Premio in INDIRIZZO

PREMIO LETTERARIO NAZIONALE
“La storia si scrive a Noceto …. parola di nonno”
5° edizione - 2010
Verbale Giuria della seduta conclusiva del 02 agosto 2010
CLASSIFICA FINALE 5° edizione – anno 2010
La Giuria, in una prima fase dei lavori, ha esaminato tutti gli elaborati giunti in tempo
utile, eliminando quelli che non ottemperavano a tutte le norme fissate nel bando.
Purtroppo alcuni concorrenti, non si sono attenuti al tema proposto, altri hanno presentato
elaborati apprezzabili per forma e contenuto, ma che superavano la lunghezza consentita.
In una seconda fase si è proceduto ad una ulteriore selezione per individuare la rosa dei
finalisti, le cui opere sarebbero state inserite nell’Antologia del Premio.
Nella seduta conclusiva del 2 agosto 2010 la Giuria ha proceduto alla sommatoria dei voti
espressi dai singoli componenti secondo i criteri di valutazione precedentemente concordati.
Si è quindi potuto procedere alla stesura della graduatoria e all’attribuzione dei premi e
delle segnalazioni secondo l’ordine:

1° classificato: “Rane verdi fritte” di Quario Aldo – Strona (BI);
2° classificato: “Zuppa di funghi” di Pelosi Alba – Sala Baganza (PR);
3° classificato: “Il villaggio fantasma” di Vaja Raffaele – Langhirano (PR);
4° classificato: “Risi e bisi” di De Stefani Paolo – Biella;
5° classificato: “Gli sciù alla crema” di Santamato Giuseppina – San Leo (RN);
6° classificato: “Risi e fasoi duri” di Fonso Maria Rosaria – Adria (RO);
7° classificato: “Pozione magica” di Mazzon Rita – Padova;
8° classificato: “Un ricordo al profumo di rose” di Fiorelli Anna Laura – Roma;
9° classificato: “Lo strudel di suor Fortunata” di Vernizzi Luisa - Parma
10° classificato: “U fegtu’r puorcu cu la rezza” di Losanno Antonia - Potenza;
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Sono risultati segnalati a pari merito i seguenti elaborati, che qui elenchiamo secondo
l’ordine strettamente alfabetico dei loro autori:
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•

“Savor’d nonòn + òv fritt” di Alfieri Gianni – Collecchio (PR);
“Racconti di sapori dimenticati” di Bertozzi Renzo – Trecasali (PR);
“Il nonno” di Cannetti Barbara – Corlo (FE);
“Lo scrigno dei ricordi” di Cella Toschi Laura – Noceto (PR);
“Stracotto di asinina con polenta” di Forni Elisabetta – Noceto (PR);
“Le frittelle della nonna” di Frigeri Roberta – Sorbolo (PR);
“Una marachella finita bene” di Furlotti Nella – Noceto (PR);
“La torta di nonna Amabile” di Giovanelli Lucia – Parma;
“Il grembiule di nonna Rosèina” di Maggiali Roberta – Campegine (RE);
“I frascadei della nonna” di Magnavacca Anna – Aulla (SP);
“Quando la nonna scomparve” di Mainini Dionigi – Fagnano Olona (VA);
“Struggimenti” di Martini Giancarlo – Cesena (FC);
“Sorpresa” di Mazza Alba – Parma;
“Domani è domenica” di Mortali Anna – Medesano (PR);
“La panissa” di Negri Maddalena – Casalpusterlengo (LO);
“Domenica d’inverno: il giorno della polenta” di Pacetti Giovanna – Roma;
“La minestra del diavolo” di Piccinini Elena – Brescello (RE);
“Profumi e sapori: il nonno ricorda ancora…” di Rivolta Angelo Ernesto – Monza (MB);
“Mio nonno Venceslao” di Scartazza Marina – Parma;
“Il pentolino” di Selene Valentina – Noceto (PR);
“Fùcc” di Strina Enrica – Noceto (PR);
“Le frittelle di zia Erminia” di Verlato Graziella – Vicenza;
“La spongata della zia” di Vescovi Maria Grazia – Lesignano dé Bagni (PR);
“La visita dello zio Titti” di Zannoni Maria Teresa – Collecchio (PR).

A tutti i segnalati saranno consegnate n.2 copie dell’antologia con i racconti finalisti e gli
attestati di riconoscimento.
La cerimonia di premiazione è stata fissata per Domenica 3 Ottobre 2010 alle ore 15,00
nella piazza del centro storico di Noceto (PR).
Noceto, 12 agosto 2009

La Segreteria Organizzativa del Premio
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