
 

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

15a edizione – 2020/2021  
Verbale della Giuria  

seduta conclusiva del 25 novembre 2021 
CLASSIFICA FINALE 15a edizione - anni 2020/2021  

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:  
“Mio nonno portava il tabarro”  di Marchinetti Elisa – Noceto (PR); 

2° classificato:  
“Nonno Piron, Garibaldi e l’estate in città”  di Di Iorio Leonardo – Parma; 

3° classificato:  
“Disegnando l’Albania”  di Santi Annalisa – Colognola ai Colli (VR); 

Premio Speciale della Giuria 
• “La scoperta del fuoco”  di Levati Letizia – Bianconese di Fontevivo (PR); 
• “Un silenzio di bimba”  di Vaja Raffaele –Parma; 

Menzione d’Onore 

• “Una terribile notte di Natale” di Albertazzi Andrea – Bologna; 
• “Nonno Ascolta” di Alestra Maria Antonietta –Bologna; 

• “La casa dei ricordi” di Barbetti Benedetta – Osimo (AN); 
• “Un infanzia burrascosa” di Bissoli Gaetano – Bionde di Salizzole (VR); 
• “Un sogno fantastico” di Callegari Marta –Firenze; 

• “La scatola dei bottoni” di Capitanio Cinzia – Vicenza; 
• "Nonni sì, nonni no...!” Cerocchi Roberto – Felegara di Medesano (PR); 
• “I nonni, i migliori amici della mia infanzia ” di Delgado Cesar – Perugia; 

• “I miei nonni amici speciali” di Suor Fiorelli Maria Vittoria – Porporano (PR); 
• “I miei nonni” di Foglia Luigi – Bellena di Fontevivo (PR); 
• “Natale dai nonni” di Franceschetti Maria Grazia – Rovigo; 

• “La bicicletta volante” di Giorni Armando – Genova; 
• “La memoria di un tesoro” di Grosso Elisabetta – Perugia; 
• “Vorrei essere il migliore amico dei miei nipoti” di Iacono Giovanni – Ragusa; 

• “La bellezza salverà il mondo” di Leoncini Fabrizia – Parma; 
• “I nonni e l’orto magico” di Livraghi Carla – Casalpusterlengo (LO); 

• “Storia di Renzo” di Maggiali Roberta – Caparra di Campegine (RE); 
• “Nonna Carmelina” di Malanca Michele – Fidenza (PR); 
• “Quattro nonni e un cuore” di Morosi Giorgio – Assisi (PG); 

• “I treni e la ringhiera” di Nava Gianni – Milano; 
• “Alternanza” di Negri Maddalena – Casalpusterlengo (LO); 
• “I nonni e io”  di Pacetti Giovanna – Roma; 

• “Nonni i veri amici del cuore” di Pollastri Cinzia – Noceto (PR) 
• “Adesso che gli inverni non ci sono più” di Raccasi Mauro – Parma; 
• “I nonni i migliori amici della mia infanzia” di Ragolia Anastasia – Mazara del Vallo (TP); 

• “Un nonno x 4” di Sponza Domenica – San Canzian d’Isonzo, Begliano (Gorizia); 
• “I nonni i migliori amici della mia infanzia” di Zalzal Lola – Noceto (PR); 

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