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POETI E NARRATORI TRA PAROLE E L’INFINITO
sabato 29 ottobre 2005

Serata di premiazione per il prestigioso concorso letterario internazionale ideato dal prof. Paone.
Partecipazioni record, grazie anche al contributo informativo offerto dal Corriere.

Alle ore 18 di questa sera, sabato 29 ottobre, presso l’auditorium dell’istituto
comprensivo L.Milani di Caivano, alla presenza delle autorità istituzionali provinciali e
comunali, si terrà la cerimonia di premiazione della sesta edizione del premio letterario
internazionale di narrativa e poesia “ Tra le parole e l’infinito”, ideato da Nicola Paone e
promosso dall’Associazione Giovanni Spadolini.
Il concorso, giudicato tra i più importanti della regione sia in termini qualitativi che di
partecipazione, si è avvalso, quest’anno, dell’opera di diffusione spontanea offerta dal
Corriere di San Nicola, che ha contribuito a raccogliere numerose adesioni da parte di
autori locali, italiani e stranieri.
Ecco l’elenco dei vincitori, compilato dalla giuria presieduta dal prof. Angelo Caputo:
- SEZIONE NARRATIVA SPECIALE AUTORI GIÀ PREMIATI:
I^ classificata: Monica Dogliani (Torino) per “Block 11, la
distanza di una stella”;
II^ classificata: Lavinia Cioli (Montecatini Terme) per
“Svegliati, Artista!”;
III^ classificato: Francesco Mastronardi (Castellana Grotte)
per
“Piccole ombre”;
Premio della Critica: Roberto Morpurgo (Bulgarograsso) per
“El Companero”;
Premio del Presidente: M.Maria Iosè Riotto (Ravenna) per
“Un bacio di nome alba”.
- SEZIONE POESIA SPECIALE AUTORI GIÀ PREMIATI:
I^ classificata: Daniela Costantini (Roma) per “Nostalgia”;
II^ classificato: Gianpaolo Merciai ( San Marcello) per
“k102403”;
III^ classificato: Roberto Reggiani (Modena) per “Se avessi
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saputo”;
Premio della Critica: Giacomo Berti (Iesi) per “Polvere”;
Premio del Presidente: Mauro Paone (Napoli) per “Un uomo
venuto da lontano”.
- SEZIONE POESIA:
I^ classificato: Salvatore Cangiani (Sorrento) per “Partivamo
anche noi”;
II^ classificato: Umberto Druschovic (Sarr) per “Pelle di
grano”;
III^ classificata: Paola Bigi (Crevalcore) per “Ho camminato”;
Premio del Presidente: Pietro Catalano (Roma) per “Non
sempre il dolore”.
- SEZIONE NARRATIVA:
I^ classificata: Fortunata Cammileri (Bologna) per
“Meditazione oltre la vita al cimitero di Licata”;
II^ classificata: Stefania Pagano (Caloria) per “Ischia”;
III^ classificata: Anna Schintu (Ossi) per “Una giornata
piovosa”;
Premio della Critica: Federico Paci (Grottaferrata) per
“Viaggio alla ricerca di se stesso”;
Premio del Presidente: Aldo Bonato (Nove) per “Ciacole
culturali”.
- SEZIONE AUTORI STRANIERI:
I^ classificata: Paola Carrozzo (Svizzera) per
“Il baratro delle parole”;
II^ classificato: Angelo Rizzi (Francia) per “Tutto passa per il
cielo”;
III^ classificata: Timur Lenk (Olanda) per “Il ritorno”;
Premio della Critica: Fernanda Mulin De Assis (Brasile) per
“Missao”;
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Premio del Presidente: Massimo Burioni (Belgio) per “La
mano”.
Articoli già pubblicati: clicca per leggere
-Tra le parole e l'infinito:oltre 600
-Tempo di poeti e scrittori

i concorrenti

Chiudi finestra

http://www.corrieredisannicola.it/index2.php?option=com_content&task=view&id=6... 27/06/2006

