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

13a edizione - 2018 
Verbale della Giuria  

seduta conclusiva del 9 agosto 2018 

CLASSIFICA FINALE 13a edizione - anno 2018 
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 saranno 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: “Ballata di cartapesta”  di Riva Oberdan – Merate (LC);  
2° classificato: “ Il supernonno che beffò l’esercito degli Stati Uniti”  di Iacono Giovanni – Ragusa; 
3° classificato: “L’inguriera”  di Livraghi Carla – Casalpusterlengo (LO); 

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

• “Nonni mi mancate”  di Alestra Maria Antonietta – Bologna; 
• “Il profumo dei ricordi”  di Ardigò Daniele – Soncino (CR); 

• “La lambretta rossa” di Arduini Ives –Sant’Ilario d’Enza (RE); 
• “Duro come un riccio” di Barbetti Mauro – Osimo (AN); 
• “Vita e risate nei racconti dei nonni” di Barbuti Andrea – Noceto (PR);  
• “I nonni hanno l’argento nei capelli e l’oro nel cuore”  di Bisi Laura –Vezzano sul Crostolo (RE); 
• “Girandole di risate” di Brugnoli Marina – Campegine (RE); 
• “Cicì e il velo da sposa di nonna Maria” di Calò Lucia – Parma; 
• “Il trisavolo nonno Giovanni” di Cella Toschi Laura – Noceto (PR); 
• “Il bosco dei dinosauri” di Cerocchi Roberto – Felegara di Medesano (PR); 
• “Vita e risate nei racconti dei nonni” di Ferrante Giovanni – Mosciano Sant’Angelo (TE); 
• "Ilio e Tina” di Fiore Rosa – Pisa; 
• “Quando avrò cent’anni” di Gandini Gianni – Albiolo (CO);  
• “La nonna Marietta” di Giovelli Maria Francesca– Caorso (PC); 
• “Due è meglio di uno” di Groppelli Valeria – Crema (CR); 
• “Nostalgiche risate” di Leonardi Amalia – Mazara del Vallo (TP);  
• “Basta guardare in cielo” di Leoncini Fabrizia – Parma; 
• “Il frutteto incantato” di Maggiali Roberta – Caprara di Campegine (RE); 
• “Allegri ricordi”  di Mainini Dionigi – Fagnano Olona (VA);  
• “Il ritorno”  di Mazza Giuliano – Monticelli Terme (PR);  
• “I nonni”  di Nava Gianni – Milano; 
• “I racconti del nonno”di Olivieri Rosangela - Milano; 
• “I nonni mi raccontavano... mi divertivo” di Pacetti Giovanna – Roma; 
• “Vita e risate nei racconti dei nonni” di Pollastri Cinzia – Noceto (PR); 
• “Il nonno di William”  di Ramploud Alice – Fidenza (PR); 
• “L’inventore sconosciuto” di Redaelli Giulio – Albiate (MB); 
• “Il triciclo di Marino”  di Sponza Domenica – San Canzian d’Isonzo (GO); 
• “Gigè”  di Vaja Raffaele – Langhirano (PR);  
• “Martina Franca” di Zambetti Nicola – Bari; 
• “Viareggio a pancia piena (o quasi)” di Zarroli Andrea –Livorno; 
• “Umorismo e poesia” di Zavaglia Silvia – Casalpusterlengo (LO); 
 

 

     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 7 Ottobre 2018 alle ore 14,30 
nel centro storico di Noceto (PR) 

 
Noceto 9 Agosto 2018                                                                       La segreteria Organizzativa del Premio 


