
PREMIO LETTERARIO NAZIONALE 
"La storia si scrive a Noceto .... parola di nonno" 

11a edizione - 2016 
Verbale della Giuria  

seduta conclusiva del 25 agosto 2016 

CLASSIFICA FINALE 11a edizione - anno 2016 
La Giuria, in una prima fase dei lavori, ha esaminato tutti gli elaborati giunti in tempo utile, eliminando quelli che non 

erano conformi a tutte le norme fissate nel bando. 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 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 il seguente ordine: 

1° classificato: “ Il nonno avrebbe sorriso " di Fiorelli Anna Laura – Roma;  
2° classificato: “Il ritornare" di Vaja Raffaele – Casalecchio di Langhirano (PR); 
3° classificato: "Il giardino di roccia" di Santi Annalisa – Colognola ai colli (VR); 

Menzione d’onore a: 

          “Felice, Fortunato, Garumbardo e O Fetentone” di Di Jorio Leonardo – Parma; 
 

          “I sogni non si dovrebbero mai asfaltare” di Mainini Dionigi – Fagnano Olona (VA); 

        Sono risultati segnalati i seguenti elaborati, che qui elenchiamo secondo l'ordine strettamente 
alfabetico dei loro autori: 

• "Nonno marco e me . . ." di Albertazzi Andrea – Bologna; 
• "A casa dei Nonni" di Alestra Maria Antonietta – Bologna; 
• "Nonno Giovanni" di Arduini Ives – Sant’Ilario d’Enza (RE); 
• “I giorni più belli a casa dei nonni” di Ballarini Oliviero – Parma; 
• “Apri gli occhi, Esteruccia!” di Botteri Ester – Piacenza; 
• “Il fontanile” di Brugnoli Marina – Campegine (RE); 
• “La mia infanzia in riva all’Arno” di Callegari Marta – Firenze; 
• “Amoli e Perle” di di Calò Lucia – Parma; 
• “Nonna Erminia” di Cella Toschi Laura – Noceto (PR); 
• “Nonno Alpino” di Cerocchi Roberto – Felegara di Medesano (PR); 
• “La parrucca” di Cimino Vittorio – Bastia Umbra (PG); 
• "Un pacchetto con carta di giornale” di Dallacasa Catia – Granarolo dell’Emilia (BO); 
• “Come ciliegie a primavera” di Della Marta Patrizia – Perugia; 
• “I giorni più belli a casa dei nonni” di Filomeno Monica– Noceto (PR); 
• “Il rifugio”  di Guerra Daniela – Bagnacavallo (RA); 
• “La mia infanzia a casa dei nonni” di Leonardi Amalia – Mazzara del Vallo (TP);  
• “La casa dalle persiane verdi” di Leoncini Fabrizia – Parma; 
• “Il forziere dei ricordi”  di Livraghi Carla – Casalpusterlengo (LO); 
• “La bambina delle bisce” di Maggiali Roberta – Caprara di Campegine (RE); 
• “Il cuore delle nonne” di Mazza Alba – Parma; 
• “Il nonno, i santi, le tradizioni” di Natalini Patrizia – Granarolo dell’Emilia (BO); 
• “Il centro storico e la periferia di una grande città”  di Nava Gianni – Milano; 
• “Sono una nipote adottiva” di Negri Maddalena – Casalpusterlengo (Lodi); 
• “Quanta gioia dai nonni” di Pacetti Giovanna – Roma; 
• “Mettici del pane” di Selene Valentina – Noceto (PR); 
• “I giorni più belli a casa dei nonni” di Toscani Alessandra – Noceto (PR); 
• “I giorni più belli a casa dei nonni” di Zarri Gianna – Barricella (BO); 

 

     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 2 Ottobre 2016 alle ore 15,00 
nella piazza del centro storico di Noceto (PR) 

 
Noceto 25 Agosto 2016                                                                       La segreteria Organizzativa del Premio 


