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

14a edizione - 2019 
Verbale della Giuria  

seduta conclusiva del 5 settembre 2019 

CLASSIFICA FINALE 14a edizione - anno 2019 
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 verranno inserite nell'Antologia del Premio.  

La Giuria ha deciso all’unanimità di assegnare oltre ai Primi tre Premi, il Premio Speciale della Giuria e la Menzione d’Onore,  
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 secondo il seguente ordine: 

1° classificato:  
“A Roma con il nonno Felice”  di Di Jorio Leonardo – Parma;  

 
2° classificato: 

 “Le stelle che cadono non fanno rumore”  di Gandini Gianni – Albiolo (CO); 
 

3° classificato:  
“Firenze Magica”  di Leoncini Fabrizia – Parma; 

Premio Speciale della Giuria 

• “Il mio primo concerto”  di Barbetti Mauro – Osimo (AN); 

• “Quella volta… al circo”  di Iacono Giovanni – Ragusa; 

• “I nonni sanno fermare il tempo” Pollastri Cinzia – Noceto (PR); 

• “Annibale e Attila” di Riva Oberdan – Merate (LC); 

• “Velathri”  di Vaja Raffaele – Langhirano (PR); 
 

                                                                      Menzione d’Onore 
  

• “L’orso ballerino”  di Alestra Maria Antonietta – Bologna; 

• “Al Luna Park con il nonno Rico a ritmo di clacson” di Bartolucci Sabina – Forlimpopoli (FC); 

• “Darix Togni e Moira Orfei” di Calò Lucia – Parma; 

• “Confetto rosa e confetto azzurro” di Carestia Serena – Manoppello (PE); 

• “Il circo della vita”  di Cella Toschi Laura – Noceto (PR); 

• “Io e i miei cari nonni Antonio e Maria Maddalena” di Cerocchi Roberto – Felegara di Medesano (PR); 

• "Una stella ha finito di brillare” di Degl’Innocenti Federica – Firenze; 

• “Lo spettacolo dell’Opera dei Pupi Siciliani: indimenticabile ” di Leonardi Amalia – Mazara del Vallo (TP);  

• “Compleanno al teatro “La Scala” di Milano” di Livraghi Carla – Casalpusterlengo (LO); 

• “La bottega di mio nonno” di Mazza Giuliano – Monticelli Terme (PR); 

• “I nonni e le giostre, come erano belli quei tempi” di Nava Gianni – Milano;  

• “Con i nonni: gli spettacoli dell’infanzia” di Pacetti Giovanna – Roma; 

• “Questa volta racconta il nonno” di Pagani Angelo – Casalpusterlengo (LO); 

• “Lo spettacolo continua” di Tonti Lino – Rimini 
 
 

 

     A tutti i saranno consegnate n.2 copie dell’antologia con i racconti e gli attestati di riconoscimento. 
 

La cerimonia di premiazione è stata fissata per Domenica 6 Ottobre 2019 alle ore 14,30 
nel centro storico di Noceto (PR) 

 
Noceto 5 settembre 2019                                                                   La segreteria Organizzativa del Premio 


