PREMIO LETTERARIO NAZIONALE
"La storia si scrive a Noceto .... parola di nonno"
8a edizione - 2013

Verbale della Giuria
seduta conclusiva del 5 agosto 2013
CLASSIFICA FINALE 8a edizione - anno 2013
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.
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 5 agosto 2013 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: “Ricordi e nostalgie " di Di Iorio Leonardo – Parma;
2° classificato: “Alla ricerca delle note perdute" di Leoncini Fabrizia – Parma;
3° classificato: "Ma l’amore no" di Arduini Ives – Santi’Ilario d’Enza (RE);
Sono risultati segnalati a pari merito i seguenti elaborati, che qui elenchiamo secondo l'ordine strettamente
alfabetico dei loro autori:
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"Il giornale radio” di Brugnoli Marina – Campegine (RE);
"La musica della mia vita" di Brustolon Bruna – Cordignano (TV);
"Da Verdi a Marley passando per il cuore…" di Colucci Rita – Ascoli Piceno;
“Preferisco la radio” di Guerra Daniela – Bagnacavallo (RA);
“Viaggio nella musica del passato” di Leonardi Amalia – mazzara del vallo (TP);
“Il maestro Mario” di Maggiali Roberta – Caprara di Campegine (RE);
“Viaggio nella musica del passato”di Mazza Alba – Parma;
“Le colonne sonore della nostra vita” di Nava Gianni – Milano;
“Il Canzoniere” di Negri Maddalena – Casalpusterlengo (Lodi);
“Canzoni ed emozioni” di Raineri Luigina – Parma;
“Ci allontaniamo e poi ci ritroviamo più vicini” di Vaja Raffaele – Langhirano (PR);
“La gioia di vivere” di Verlato Graziella – Vicenza;

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 6 Ottobre 2013 alle ore 15,00 nella piazza
del centro storico di Noceto (PR)
Noceto 8 Agosto 2013
La segreteria Organizzativa del Premio

