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Risultati

Sezione A – poesia inedita

Primo classificato: "Una vita nascosta" di Roberto Costaldi di Cura Carpignano (PV)
Secondo classificato: "Dentro il burqa" di Anna Maria Deodato di Palmi (RC)
Terzo classificato e.a.: "Trittico per la città martoriata" di Vito Sorrenti di Sesto S.G. (Mi)
Terzo classificato e.a.: "Illusori veli nuziali" di Sabrina Galli di S.Benedetto del Tronto (AP)
Premio Giuria e.a.: "Canzone per te" di Grazia Dottore di Messina
Premio Giuria e.a.: "È un granello di sogno" di Elena Maneo di Mestre (VE)
Premio Critica: "Non morire, non morire..." di Vincenzo d'Ambrosio di Oleggio (NO)

Premio speciale Presidente di Giuria: "Le parole che non so dire" di Stefano Baldinu di S.Pietro 
in Casale (BO)
Premio speciale Qualità: "I luoghi del sogno" di Maria Lina Bocchetta Ravaldi di Arona (NO)

Menzioni d'Onore
– "Bucaneve" di Fabio Muccin di Casarsa (PN)
– "È rimasta una lettera fra i sassi" di Flavio Provini di Milano
– "Eutanasia" di Marco Pezzini di S.Giuliano M.ne (MI)
– "Il dolore" di Luigi Di Nicolantonio di Falconara M.ma (AN)
– "Eri il mio unico eroe" di Andrea Talignani di Caorso (PC)
– "Dentro una raccolta di poesie" di Maurizio Bacconi di Roma
– "Il tempo" di Giuseppe Leccardi di Milano

Segnalazioni di Merito
– "E poi arriva la notte" di Fabio Ieppariello di Roma
– "Riflessioni del tempo d'Avvento" di Gustavo Narra di Codogno (LO)
– "Col fischio" di Rodolfo Vettorello di Milano
– "Capodanno" di Giorgio Valdes di Sestu (CA)
– "Distese azzurre e viola" di Giulia Quaranta Provenzano di Diano Arentino (IM)
– "Notte di Natale" di Gino Ghioni di Caorso (PC)
– "Naufraga" di Giulia Vannucchi di Viareggio (LU)
– "Ciao vecchio amico" di Paolo Landrelli di Ardore (RC)



Sezione B – narrativa breve inedita

Primo classificato: "Il ritorno del soldato" di Walter Chiesa di Basiano (MI)
Secondo classificato: "Anna" di Michele Cremonini Bianchi di Cremona
Terzo classificato: "Le tue mani" di Fabio Muccin di Casarsa (PN)
Premio Giuria e.a.: "Il nonno e la bambina" di Ivana Saccenti di Pozzuolo Martesana (MI)
Premio Giuria e.a.: "Una carezza nel labirinto" di Carlo Caruso di Roma
Premio Critica: "La corrispondenza" di Giulia Vittori di Tricesimo (UD)

Premio speciale Presidente di Giuria: "Del fiore purpureo" di Eleonora Stella di Ravarino (MO)

Menzioni d'Onore
– "La forza di una donna" di Elena Maneo di Mestre (VE)
– "Diamante" di Piko Cordis di Ascoli Piceno
– "Oltre la finestra" di Ambra Guerri di Reggello (FI)
– "Amare" di Stefano Borghi di Milano
– "Il segreto delle onde" di Davide Ceraso di Cuneo
– "Le orme della solitudine" di Luciana Censi di Foligno (PG)

Segnalazione di Merito
- "La tigre Varulà" di Augusta Ferraris Cantoni di Mede (PV)



Sezione C – poesia religiosa

Primo classificato: "Altrove" di Marco Pezzini di San Giuliano M.ne (MI)
Secondo classificato: "Lui è lì" di Elena Maneo di Mestre (VE)
Terzo classificato ex aequo: "La rinascita (il Paradiso)" di Flavio Provini di Milano
Terzo classificato ex aequo: "Longino" di Gustavo Narra di Codogno (LO)
Premio Giuria ex aequo: "Cristo" di Luigi Di Nicolantonio di Falconara M.ma (AN)
Premio Giuria ex aequo: "Scende la sera sul Monte degli Ulivi" di Carlo Macchi di Varese
Premio Critica ex aequo: "Le Pietre e il Verbo" di M.Lina Bocchetta Ravaldi di Arona (NO)
Premio Critica ex aequo: "Io cammino" di Roberto Costaldi di Cura Carpignano (PV)

Menzioni d'Onore:
– "Ultima Stazione Oltre" di Francesca Torresani di Cavacurta (LO)
– "Il perdono di Maria" di Anna Maria Deodato di Palmi (RC)
– "Io non credo" di Alberto Mazzega di Sarmede (TV)

Segnalazione di Merito:
– "Se anche" di Anna Maria Cottini di Piacenza
– "Un uomo senza tempo e senza luogo" di Emanuele Aloisi di Zaccanopoli (VV)
– "È Natale" di Giorgio Valdes di Sestu (CA)
– "Dove sei" di Michele Vannella di Barletta (BT)
– "Dolce un canto" di Annamaria Guidi di Foligno (PG)



Sezione D – libro di narrativa inedito

Primo classificato: "Il tredicesimo senso" di Luca Bucciantini di Campiglia M.ma
Secondo classificato: "La tela della morte" di Lisa Laffi di Imola (BO)
Terzo Classificato: "Affabulatore" di Alberto Mazzega di Sarmede (TV)
Premio Giuria: "Alessia nel vento" di Maurizio Asquini di Novara
Premio Critica: "Un amore comunque" di Massimo Zona di Calvi Risorta (CE)

Premio Speciale Presidente di Giuria:
"Il tempo che non ci resta" di Antonio Galeone di Bologna

Premio speciale attualità:
"Fiore di gelsomino" di Fabio Muccin di Casarsa (PN)

Menzioni d'Onore:
– "Amori e soprusi" di Dionigi Mainini di Fagnano Olona (VA)
– "Dulcamara" di Elisabetta Ferri di Caorso (PC)
– "Le ombre di Green Oak" di Fausto Mancini di Amandola (FM)

Segnalazioni di Merito:
– "Il ragazzo del porto" di Laura Facchinetti di Bergamo
– "Le rose bianche della beata Giulia" di Alberto Recami di Firenze
– "Liber derivationes" di Angelo Vaccari di Nontantola (MO)



Sezione E – poesia d'amore inedita

Primo classificato: "Aria d'amore" di Vincenzo d'Ambrosio di Oleggio (NO)
Secondo classificato: "L'ultima poesia" di Anna Maria Deodato di Palmi (RC)
Terzo classificato: "L'estate di San Martino" di Marco Pezzini di S.Giuliano M.ne (MI)
Premio Giuria: "Le mie con le tue medicine" di Rodolfo Vettorello di Milano
Premio Critica: "Due lacrime" di Massimo Ferri di Collegno (TO)

Premio speciale Presidente di Giuria: "Nocturno" di Carmen Ciociola di Manfredonia (FG)

Menzioni d'onore:
– "Una strana creatura" di Mara Benedetti di Codogno (LO)
– "Viale della stazione" di Umberto Druschovic di Aosta
– "Lo specchio dell'autismo" di Francesco D'Andrea di Torre del Lago Puccini (LU)
– "Amore folle, amore divino" di Giuseppe Blandino di Rosolini (SR)
– "Scrivi il nostro amore" di Fabio Muccin di Casarsa (PN)
– "Sinfonia d'amore" di Grazia Dottore di Messina
– "A presto amore" di Ester Cassoli Ferraguti 

Segnalazioni di Merito
– "Senilità" di Flavia Altieri di Rovigo
– "La magia delle stelle" di Maria Silvia Dioli di Grumello Cremonese (CR)
– "Amor di terra" di Maria Grazia Frassi di Robecco d'Oglio (CR)
– "L'età per amare" di Raffaele Caputano di Cava de' Tirreni (SA)
– "Famiglia in concorso" di Marco Cantoni di Mede (PV)



Sezione F – Fotografia

Primo classificato: "La disperazione di una donna" di Luana Torino di Roma
Secondo classificato: "La donna è vita" di Riccardo Seregni di Milano
Terzo classificato ex aequo: "Carmen – cuore di donna" di Luciano Armiento di Manfredonia
Terzo classificato ex aequo: "Con occhi diversi" di Leonello Savoretti di Caorso (PC)

Sezione G – poesia under 18

Primo classificato: "Forse un giorno..." di Bruno Cipolla di Carpiano (MI)
Secondo classificato: "La forza del cuore" di Melissa Storchi di Bibbiano (RE)
Terzo classificato: "Riscatto in campo" di Riccardo Cantoni di Mede (PV)
Premio Giuria: "Cielolandia" di Matilda Filippetto di Cavaso del Tomba (TV)

Sezione H – Fumetto
Premi non assegnati



Sezione I – poesia in vernacolo

Primo classificato: "A pizu de abba" di Stefano Baldinu di Bologna (dialetto Sardegna)
Secondo classificato ex aequo: "L'urdema fenestra" di Guido De Paolis di Roma (dialetto Lazio)
Secondo classificato ex aequo: "Nannuzzu" di Angelo Canino di Acri (dialetto Calabria)
Terzo classificato: "Restanu i ricordi" di Fabiano Domenico di S.Nicola d'Ardore ( " )
Premio Giuria: "Catina amara" di Francesco Rettano di Locri (dialetto Calabria)
Premio Critica ex aequo: "L'üs badad" di Gustavo Narra di Codogno (LO)
Premio Critica ex aequo: "L'arte de ansiana" di Elena Maneo di Mestre (VE)

Menzione d'Onore:
"L'urtimi jiorna" di Giuseppe Cavallaro di Ferruzzano (RC) (dialetto Calabria)


