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Ai membri della Giuria il merito di aver svolto nel corso di questi lunghi mesi un’opera di
valutazione capillare e dettagliata; il lavoro è stato difficile, sia per la quantità degli elaborati ricevuti
che per la qualità degli stessi; pregio che ha reso complessa, in alcuni casi, la decisione unanime dei
giurati. La commissione giudicante ha letto più volte e soppesato le opere, avvalendosi di schede
di valutazione che hanno permesso di esprimere, oltre al punteggio da 1 a 10 per ciascuna voce
richiesta (19 in totale), anche un giudizio dettagliato al fine di motivare le singole scelte.
Dai risultati raccolti e confrontati, oltre che da una comparazione matematica dei voti e da un
consulto finale, in merito al Premio Letterario Figurativo “Caffè delle Arti”, VII edizione, la
commissione esaminatrice, istituita appositamente per la valutazione di tutte le opere letterarie di
questa edizione, presieduta dal presidente di giuria, dai presidenti di sezione e dal direttivo di Caffè
delle Arti, si è così espressa.

SEZIONE A: SILLOGE EDITA
Primo classificato: Gennaro Iannarone con “Vivere balenando in burrasca” (Scuderi Editrice)
Secondo classificato: Vincenzo D’Ambrosio con “La perseveranza dell’alba - L’alba, il mare e altre storie”
(Edizioni Astragalo)
Terzo classificato pari merito: Gennaro Iannarone con “Quel foulard giallo-nero” e “Guscio di noce”
(Scuderi Editrice)
Premio della giuria: Virgilio Atz con “La coerenza del mimo” (Genesi Editrice)
Menzione di Merito pari merito
Franco Casadei con “Donna del mare” (Mediterraneo Editrice)
Giulio Bernini con “Una è la luna” (GSE Edizioni)
Matteo Casale con “Studi op. 7” (Puntoacapo Editrice)
Attestato di finalista pari merito
Anna Maria Di Simone con “Adesso io - Pensieri e immagini dal cassetto dei ricordi” (Albatros)
Giovanni Tavčar con “Perché la vita sia… e altre poesie” (Guido Milano Editore)
Giuseppe Blandino con “Fragilità ancestrali” (Albatros)
Emanuela Belardi con “Sabbia di clessidra” (Il Convivio)

SEZIONE A1: SILLOGE INEDITA
Primo classificato: Joseph Barnato con “Corbellerie”
Secondo classificato: Alessandro Afrune con “Leuca, io e te, un faro”
Terzo classificato: Alessandro Tassinari con “Poesie maledette”
Premio della Giuria: Giuliano Papini con “Cielo e terra”
Menzione di Merito pari merito
Vincenzo Panzeca con “Composizione poetica dantesca in ricordo di padre Alberto Hurtado”
Eros Nava con “Vicus Amabilis”
Attestato di finalista pari merito
Alceo De Sanctis con “Purgatorius”, “Paradisio”, “Visio Dei”
Caterina Caldora con “Pagine al vento”
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SEZIONE B: NARRATIVA EDITA
(Romanzi e raccolte di racconti)

Primo classificato: Enrica Mambretti con “Limpida è la sera” (Bellavite editore)
Secondo classificato: Laura Graziano con “Iole Girardis” (Albatros)
Terzo classificato: Rosanna Di Muccio con “Ester e la pioggia che disfa le rose” (Albatros)
Premio della giuria pari merito
Emilio Chirilli con “La figlia legittima” (Europa Edizioni)
Vincenzo Russo con “Il Capocella” (Edizioni Homo Scrivens)
Vincenzo Panzeca con “La mia mamma aveva il morbo di Alzheimer” (Il Mio Libro)
Giuseppe “Leo” Leonelli con “Santiago” (Incontri Editrice)
Giorgio Diaz con “Trifleland - La guerra” (Abel Books)
Menzione di Merito pari merito
Michele Manna con “I piani inferiori della luna” (Ensemble Editore)
Tommaso Caroselli Leali con “La luna e il poeta” (Albatros)
Gianni Andrei con “Attese” (Pieraldo Editore)
Andrea Scherini /Salvatore Vitellino con “Il mio amico Nepal” (Harper Collins)
Stefano Cannistrà con “La panchina” (Chiado Editore)
Attestato di finalista (pari merito)
Virginia Bernardi con “Echi da un destino sospeso” (Eretica)
Roberta Mezzabarba con “Legàmi” (La Caravella Editrice)
Cesarina Gallini con “Come l’acqua sotto i ponti” (Europa Edizioni)
Marcello Tramontana con “Una singolare coincidenza” (Panda Edizioni)
Maria Cristina Angioletti con “L’altra faccia della realtà” (Albatros)
Anna Hurkmans con “La donna del pittore e altri racconti su grandi artisti” (Ibiskos Ulivieri)
Paola Palese con “Le nuvole dentro” (Vārum Editore)
Ausilio Bertoli con “Veneti in controluce” (Fernandel)
Andrea Schiavon con “L’isola” (Leonida Edizioni)
Gianluca Di Stefano con “Adrian” (Fermenti Editrice)
Bertie Wooster con “Un giorno urlerò il tuo nome- L’amore al tempo di WhatsApp” (Montedit)
Franca Gualtieri con “L’anima dello stivale – Storia di un calzaturificio” (Il Rio Letture)
Vincenzo Russo con “Che bello lavorare!” (Homo Scrivens)
Mauro Tamagni con “Lo starnuto del topo”

2

SEZIONE B1: NARRATIVA INEDITA
(Romanzi e raccolte di racconti)
Primo classificato Andrea Accorsi con “Portami lontano da me”
Secondo classificato Annapaola Prestia con “Il segno dell’angelo”
Terzo classificato Laura Calderini con “La ragazza dalla pelle d’uovo”
Premio della giuria: Nessun premio assegnato
Menzione di Merito pari merito
Marcello Tramontana con “Un pericoloso intreccio”
Angelo Coco con “Notturno Veneziano”

SEZIONE C: SAGGISTICA EDITA
Primo classificato: Gian Carlo Abbaneo con “Il nostro debito verso Stalingrado - Un debito insoluto” (Albatros)
Secondo classificato: Monica Alba e Giovanna Frosini con “Domestici scrittori “(Apice Libri)
Terzo classificato: Antonio Giordani con “Il castello di Atlante” (Europa Edizioni)
Premio della giuria pari merito
Alan Rossi con “Storia della fiaba” (Helicon)
Vincenzo con Iannuzzi “Etica universale pratica” (Book Sprint)
Menzione di Merito pari merito
Filippo Giordano, Mariano Bascì, Enzo Mancuso “Ubi Mytistraton fuit, Mistretta manet” (Youcanprint)
Vittorio Sartarelli “Cara Trapani “(Peppe Giuffrè Editore)
Attestato di finalista pari merito
Giordano Cottini con “La realtà sottile, la mia Creta” (Albatros)
Gianni Chiminazzo con “Voglio essere pittore” (Albatros)
Giannantonio Spotorno con “Ti racconto la politica” (Albatros)
Chiara Massini con “La fanfiction - Da fenomeno di nicchia a fenomeno di massa, tra punti di forza e critiche” (Temperino Rosso)
Gennaro Iannarone con “Percorsi tra legalità e valori” (Guida)

SEZIONE C1: SAGGISTICA INEDITA
UNICO PREMIO ASSEGNATO PER LA SEZIONE

Premio della Giuria: Giuseppe La Greca “L’Arciconfraternita dei Captivi in Santa Maria della Neve di Bologna”

3

SEZIONE D: NARRATIVA EDITA PER L’INFANZIA

Primo classificato: Elena Ana Boata con “Il tempo delle favole” (Kimerik)
Secondo classificato: Vico Vinà con “Patch e… per tetto un cielo di stelle…” (Albatros)
Terzo classificato: Michela Cinque con “Il minestrone spaziale” (Midgard Editrice)
Premio della Giuria pari merito
Sonia Bonutto con “Giorgia dorme da sola” (L’orto della Cultura)
Cinzia Fantoni con “La straordinaria avventura di una paperella nell’oceano” (Europa Edizioni)
Menzione di Merito pari merito
Rosa Vindigni con “Gli strani casi del dottor Razio - cure generali per pazienti eccezionali” (Edizioni Baglieri)
Cristiana Iannotta con “La spiaggia dell’amicizia” (Il ciliegio)
Mario Rusca con “Le tre sorelle” (Dipdruck)
Attestato di finalista pari merito
Valerio Chiolini con “Storie degli anni 2000” (Autore Indipendente)
Francesca Fonti con “Poldo il cane che pensa positivo” (Albatros)

SEZIONE D1: NARRATIVA INEDITA PER L’INFANZIA
Nessun premio assegnato

SEZIONE E: POESIA INEDITA
Primo classificato: Attilio Rossi con “Il vagar di luci sul tramonto”
Secondi classificai pari merito: Flavio Provini con “Via D’Amelio” / Gennaro Iannarone con “Lontananze”
Terzo classificato: Attilio Rossi con “As visca na stèila” (Si accende una stella)
Premio della Giuria pari merito
Maria Beatrice Di Castri con “Nel convegno in ricordo di piazza Fontana”
Roberta Alejandra Russo con “Ubriaca di te tornavo”
Elisabetta Liberatone con “Elegia di un precario”
Menzione di Merito pari merito
Marina Filiputti con “Storia di tutti i giorni”
Diego Fantin con “Ricordo di un amore”
Bruno Guidotti con “Amore senza età”
Attestato di finalista pari merito
Flavio Provini “Ci sono donne”
Pietro Colonna-Romano “Eloisia e Abelardo”
Gennaro Lorizzo “Attesa”
Alessandro Bacci “La guerra più lunga”
Grazia Marchesini “Ci ritroviamo”
Flavio Tamiro “Ricorrenza”
Adolfo Nicola Abate “Non mi ricordo più”
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SEZIONE F: NARRATIVA BREVE INEDITA
Primo classificato: Giulio Bruno con “Confluenze di una notte di fine estate”
Secondo classificato: Maria Teresa Montanaro con “E il viaggio continua”
Terzo classificato: Ughetta Aleandri con “Una botta di vita”
Premio della Giuria: Willy Piccini con “Poeti non poeti”
Menzione di Merito pari merito
Rodolfo Andrei “Oltre quel muro”
Laura Saviori “My heritage”
Attestato di finalista pari merito
Riccardo Zinelli “Fuga a Saint Tropez”
Piero Sesia “Cavoli e finocchi”
Giovanni Capponi “Una storia italiana”
Grazia Marchesini “Cat therapy”
Pietro Rainero “Storie di una mela”
Mario Rusca “Il rito”

SEZIONE G: ARTI FIGURATIVE
Premio Assoluto: Gianluca Glerean con “Il paroliere” (acrilico su faesite 30X40)
Premio al Merito Tecnico/Creativo: Dario Mastracchio con “Il volo fantastico” (cera ad olio su carta 100X70)
Premio al Merito Artistico: Giuseppe Galati con “Mercato” (olio su tela 60X80)
Menzione d’Onore: Cecilia Zendri con “Magnifica serata” (olio su pannello telato 60X50)
Diploma di finalista: Paola Corgatelli con “Il segreto dei Camuni” (tecniche miste su tela 60X60)
Catia Lelli con “L’inquietudine” (olio su tela 60X100)
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