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             Associazione Culturale  RinnovaMenti              ROGLIANO (CS) 

           V  Edizione CONCORSO  LETTERARIO  NAZIONALE  PER  POETI  E  NARRATORI  

               “LE PAROLE ARRIVANO A NOI DAL PASSATO” 

________________________________________________________________ 

                     ►  E S I T I ◄ 
 

 

                      SEZIONE A-POESIA INEDITA 
VINCITORE 
-Felice Foresta                               -Catanzaro         -Era mia madre-  

SECONDO CLASSIFICATO  

-Giuseppe Modica                          -Ragusa             -Fuga dal Sahel-  

TERZO CLASSIFICATO   

-Elvio Angeletti            -Marzocca di Senigallia (AN)       -La mia forza-La mia debolezza-  

   

PREMIO DELLA CRITICA  

-Angelo Greco                   -Rende (CS)                   -Nevica-     

-Sara D’Aniello                   -Fondi (LT)             -Quello che eravamo- 

PREMIO RINNOVAMENTI  

-Francesco Fiore                              -Rogliano (CS)      -In cerca di un porto sereno-  

-Francesca Misasi                            -Vicenza                -Povera donna-  

-Maria Grazia Alia                           -Partanna (TP)       -Un viaggio a ritroso-  

-Ivo Brandi                                       -Roma                    -Sorridimi- 

PREMIO RUBLANUM  

-Giuseppe D’Agrusa                        -Palermo                  -Il caleidoscopio della vita-  

-Giampiero Donnici                        -Cosenza                  -Fragile volo-  

-Elisabetta Liberatore                 -Pratola Peligna (AQ)        -Frammento tre-  

-Assuntina Marzotta                   -San Cassiano (LE)           -Ulivi salentini- 
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MENZIONI D’ONORE  

-Maurizio Bacconi                     -Roma               -Per un amico-  

-Vittorio Di Ruocco            -Pontecagnano Faiano (SA)      -È cenere che cade a Sobibor-  

-Grazia Dottore                          -Messina           -Il colore del glicine in fiore-  

-Paolo Tulelli                     -San Pietro Magisano (CZ)           -Cosenza-  

-Giovanni Codutti                      -Tavagnacco (UD)                -La vita-  

-Antonietta Dessena                  -Sassari            -Sogni infranti-  

-Michele Pochiero                     -Polistena (RC)        -Le bacche dell’agrifoglio-  

-Carmelo Fiorino                      -Palmi (RC)              -La margherita di Gaza-  

-Angela Cristina Broccoli         -Corbetta (MI)         -Nuda-  

-Renato Di Pane                        -Messina                 -Solo una parola-  

-Alessandra D’Agostino            -Lamezia Terme (CZ)         -Se solo tu sapessi-  

-Alba Rosaria Contino              -Squinzano (LE)                   -Nonna mia-  

-Gianni Romaniello                   -Gravina in Puglia (BA)         -Dove tu cammini-  

-Giovanni Guaglianone            -San Sosti (CS)                 -Vita vagante-  

-Lucia Lo Bianco                      -Palermo                           -Canto di carusi-                                

 

 

SEGNALAZIONI  DI MERITO  

-Flavio Tamiro                      -Calco (LC)                    -Palazzo Campanella-  

-Vito Antonio Villirillo          -Catanzaro                     -Corpo e anima-  

-Maurizio Notti                      -Cosenza                       -Che fai luna?-  

-Emilia Diodati              -Spezzano Albanese (CS)       -Sono solo di me stessa -  

-Salvatore Mammone            -Mangone (CS)               -Nevicata a Piano Lago-  

-Alfonso Gargano                  -Salerno                          -Poltrone vuote-                                                

-Maria Rosaria Cultrera       -Caserta                          -Rosso-  

-Gabriele Abate                     -Rende (CS)                        -Inghirlandato-   

-Elvira Dodaro                      -Cosenza                        -Giammai dimenticherò-  

-Roberta Mari                       -Sorano (GR)                     -Nel vento-                                                

-Anna Milici                          -Patti (ME)                   -Il nemico del tempo-  

-Roberto Lasco                      -Capua (CE)                      -Emigranti alla deriva-   

-Annalina Paradiso               -Rende (CS)                     -Ricordo-                                                 

-Simona Marcucci                 -Montefiascone (VT)         -Note a colori-  

-Francesco De Marco            -Parenti (CS)                     -Corona-                                                                                          
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                       SEZIONE B-RACCONTO 
VINCITRICE 
- Anna Moro                                -Oniferi (NU)         -Il filo invisibile-  

SECONDA CLASSIFICATA  

-Sonia Paolini                              -Monterotondo (RM)    - Non cancellatemi!-  

TERZO CLASSIFICATO   

-Giovanni Luca Ventura             -Guiglia (MO)       -Uno stupido cartello-     

 

PREMIO DELLA GIURIA  

-Luisa  Matera                   -Stefanaconi (VV)        -La fine dell’umanità-     

PREMIO RINNOVAMENTI  

-Piko   Cordis                               -Ascoli Piceno       -Il casolare Costa-  

PREMIO RUBLANUM  

-Gabriele  Andreani                    -Pesaro                   - Con la neve nelle tasche- 

 

PREMIO SPECIALE/ORIGINALITÀ DEL TESTO  

-Giuseppe  Macauda                     -Modica (RG)           -Il Carro del Sole-  

PREMIO SPECIALE/RACCONTO EPISTOLARE  

-Grazia  Dottore                             -Messina              -Il mio processo di ecdisi-  

PREMIO SPECIALE/ SUGGESTIONI NARRATIVE  

-Silvana  Picardi                            -Napoli                    -Lumache senza bava-  

PREMIO SPECIALE TEMATICO/ “Le morti bianche”  

-Giovanni  Macrì                 -Barcellona Pozzo di Gotto (ME)     - Il viaggio-  

PREMIO SPECIALE TEMATICO/ “Per non dimenticare”  

-Donata  Bertoncini              -San Martino in Freddana (LU)    -Accendiamo una stella!- 

 

MENZIONI D’ONORE  

-Carmine  Natale                       -Bari               - Nascere e rinascere-  

-Margherita  Gobbi                    -Bologna        - Caffè Ugo’s-  

-Giovanni  Enriquez                   -Maglie (LE)   - 81 Anime-  

-Maurizio  Notti                          -Cosenza         - La tomba di Alarico-  

-Pietro  Rizzo                      -Castrolibero (CS)        -Gli immortali -  

-Fausto  Mancini               -Amandola (FM)          -L’autogrill maledetto-  

-Maria Grazia Alia             -Partanna (TP)             -Il silenzio di un eroe-  

-Domenico  Cua            -Santa Cristina d’Aspromonte (RC)  -Samara challenge-  

-Maria Teresa Breviglieri         -San Nicolò (FE)    -La cartomante-  

-Francesca  Misasi                    -Vicenza                 -Trecento lire-  

-Renato Di Pane                        -Messina                 -Come un gabbiano senza ali-  

-Alessandra  D’Agostino     -Lamezia Terme (CZ)  -Il dono di Nina-                                
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SEGNALAZIONI  DI MERITO  

-Gaetanina  Longobardi            -Angri (SA)                    -Armonia medievale-  

-Natale  Vulcano           -Corigliano-Rossano (CS)           -Il coraggio di Veronica-  

-Emilia  Diodati            -Spezzano Albanese (CS)            -L’anellino miracoloso-  

-Pietro  Rainero            -Acqui Terme (AL)                     -Il sorriso di nonna Elvira -  

-Francesco  Sindaco         -Cavenago di Brianza (MB)           -La stanza-  

-Elena  Inuso                    -Reggio Calabria                     -Le cinque del mattino-                                                

-Victoria Phoenix Dickens      -Genova                    -Lodovica, ovvero il riscatto dalla paura-  

-Lucia Lo Bianco                    - Palermo                  -Le donne lo dicono-                                                

                                                     

                                           SEZIONE C- RACCONTO  55 

VINCITRICE 

-Manuela  Faoro                      -Feltre (BL)        -Vecchie matite-  

 

SECONDA CLASSIFICATA   

-Donata  Bertoncini               -San Martino in Freddana (LU)     -Pensieri-  

 

TERZA CLASSIFICATA  

-Cristina Piacentini                -Roma         -La zingara-  

 

PREMIO DELLA GIURIA  

-Michele  Pochiero            -Polistena (RC)         -Dementia-  

 

MENZIONI D’ONORE  

-Giovanni  Macrì              -Barcellona Pozzo di Gotto (ME)       - A Tommaso Onofri-  

-Grazia  Dottore                -Messina                   -Migranti-  

-Cesare  Reda                    -Pietrafitta (CS)       -La…distanza-  

-Barbara Barducco           -Rivarossa (TO)      -Verde alfiere 
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                                         SEZIONE D-SAGGIO BREVE  
 

VINCITRICE 

-Francesca   Misasi                        -Vicenza        -La scrittura salva la vita-  

SECONDA  CLASSIFICATA  

-Emilia  Diodati            -Spezzano Albanese (CS)    -La scrittura è pulizia…è primavera!- 

TERZO  CLASSIFICATO  

-Pietro  Rizzo               -Castrolibero (CS)   -Il viaggio della vita e il ristoro della scrittura…-  

 

                                                

                               SEZIONE E-LIBRO EDITO DI POESIE  

VINCITRICE 

-Anna  Maria Lavarini                        -Verona     -Viva la vita    -Edizioni Stimmgraf  

SECONDO CLASSIFICATO  

-Domenico Faniello                            -Matera      -Essenze lucane     -Edizioni Pagine  

TERZO CLASSIFICATO  

-Fabio Clerici                      -Milano     -Ogni abuso sarà punito   -Tracce Per La Meta Edizioni   

 

PREMIO DELLA CRITICA  

-Gabriela  Verban                       -Cento (FE)     -Riflessioni nell’assoluto     -CSA Editrice 

PREMIO RINNOVAMENTI  

-Brina Maurer                        -Attimis (UD)        -Neraneve e i sette cani    -Edizioni Italic  

-Giuseppe Galati      -Acquaro (VV)       -Tra stelle, natura e sopiti ricordi    -Aletti Editore  

PREMIO RUBLANUM  

-Grazia Tagliente                      -Milano          -Ghirba d’essenza              -Irda Edizioni   

-Nina De Leo                            -Joppolo (VV)           -Araba Fenice          -Aletti Editore  

-Salvatore La Moglie       -Amendolara (CS)    -I poeti non scrivono sulla sabbia     -Edizioni Setteponti  

           

MENZIONI D’ONORE  

-Maria Rosaria Scafetta       -Peschiera del Garda (VR)     -Voci dell’anima    - Delmiglio Editore  

-Franco Casadei                   -Cesena     -Nostro fratello Giuda-      -Ladolfi Editore  

-Massimiliano Ivagnes         -Castrignano del Capo (LE)       -Uomini, noi…  -Aletti Editore   

-Giuliana Di Gaetano Capizzi        -Sutri (VT)      -L’oro del giorno   -Gruppo Albatros Il Filo 

SEGNALAZIONI DI MERITO  

-Fabrizio Olivero               -Torino            -Su ali di carta   -Aletti Editore  

-Vito Antonio  Villirillo         -Catanzaro            -Libero di volare      -Carello Edizioni  

-Claudio  Tugnoli        -Trento     -Sarà forse la rana, o alcun che solo canti      -Editore Manni 
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                                 SEZIONE F-LIBRO EDITO DI NARRATIVA 

 

VINCITRICE 

-Anna  Hurkmans                 -Haarlem (Paesi Bassi)     -La donna del pittore    -Ibiskos Ulivieri  

SECONDO CLASSIFICATO  

-Nadio  Grigis    -Selvino (BG)  -Salvata dalle acque del più salatissimo lacrimar  -Youcanprint Editore 

TERZO CLASSIFICATO  

-Franco  Balduzzi               -Arcola (SP)         -Il vagito del mare – Aletti Editore   

 

PREMIO DELLA CRITICA  

- Enrica  Mambretti         -Lurago d’Erba (CO)     -Come nuvole innamorate  -Gruppo Albatros Il Filo 

MELIOR OPERA/ Genere/ Romanzo storico  

-Nadia  Verdile                   -Caserta               -Carne  viva            - Pacini Fazzi Editore  

MELIOR OPERA/Genere/ Romanzo di formazione  

-Giovanni  Margarone   -San Giovanni al Natisone (UD) –E ascoltai solo me stesso  -Editrice Kimerik  

MELIOR OPERA /Genere/Romanzo intimistico-sentimentale  

-Giovanni  Firinu                -Cagliari               -Frammenti       -Delfino Editore  

MELIOR OPERA /Genere/Romanzo diaristico-biografico  

-Corinto  Angelini    -Santa Maria Capua a Vetere (CE)  -I Martino- Autopubblicato  

MELIOR OPERA/Genere/Silloge narrativa introspettiva  

-Vincenzo  Ziparo           -Cosenza            -Al di là dell’isola        -Armando Editore  

MELIOR OPERA/Genere/Romanzo di ambiente e di costume  

- Salvatore  La Moglie          -Amendolara (CS)       - La stanza di Pascal      -Setteponti Edizioni 

PREMIO DELLA GIURIA  

-Maria Rosaria Cultrera   -Caserta           -Alla Luna       -Editore Homo Scrivens  

PREMIO RINNOVAMENTI  

-Fabrizio  Olivero                -Torino       -Corsa al potere    -Genesi Editore  

PREMIO RUBLANUM  

-Natale  Vulcano       -Corigliano-Rossano (CS)    -La collina del tempo perduto  -Editrice Kimerik 

PREMIO SPECIALE TEMATICO/ “Il male del secolo ”  

-Claudio  Tugnoli               -Trento            -Come un ladro nella notte  -Genesi Editore   

PREMIO SPECIALE TEMATICO/ “Creatività e fascinazione storica”   

-Roberto   Castiglione         -Luni (SP)            -Panzergrenadier        -Editrice  Antipodes   

PREMIO SPECIALE TEMATICO/ “Diversità ed emarginazione”  

-Gabriella Miglionico         -Bertinoro (FC)          -Di razza bastarda         - Edigrafema  

PREMIO SPECIALE TEMATICO/ “Uomini e fatti del Meridionalismo vincente”  

-Enzo  Capuano                  -Salerno               -Zero non esiste          -Lastarìa  Edizioni   

PREMIO SPECIALE TEMATICO/ “Il fascino discreto e intramontabile di una città”  

-Ferdinando Carmosino   -Rionero Sannitico (IS)-Damiano/Isernia tra sogno e realtà  -Volturnia Edizioni 

PREMIO SPECIALE TEMATICO/ “Storia identitaria e aneliti di democrazia”  

-Sergio Ruggiero                 -Amantea (CS)    -L’urlo della libertà    -Mannarino Edizioni  

PREMIO SPECIALE TEMATICO/ “Le iridescenze dell’universo-mondo femminile”  

-Elena  Inuso                      -Reggio Calabria        -Io non credo nel destino       -Laruffa Editore 
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MENZIONI D’ONORE  

-Pietro  Femia                     -Torino           -Il compenso del destino    -Edizioni Nisroch  

-Domenico  Corna              -Cividate al Piano (BG)     -Nuvole al tramonto-      -Robin Edizioni  

-Francesco  Testa               -Napoli             -Assassinio in sacrestia  -Graus Edizioni  

-Marco  Petrone                  -Torino             -Datalight          -Lampi di Stampa Editore  

-Pietro  Rizzo                       -Castrolibero (CS)         -Io e Thomas Merton      -Edizioni Europa  

-Francesco Greco               -San Giorgio Morgeto (RC)  -Re Morgete -Editore Independently Published  

-Giovanni Mandruzzato     -Milano               -Intrigo a Milano     -Editrice Il Filo di Arianna  

-Milly  Scutiero                   -Angri (SA)        -Non toccarmi         -Porto Seguro Editore  

-Guido   Leoni                     -Riva del Garda (TN)   -Nella realtà e l’illusione    -Book Sprint Edizioni 

  

 

 

SEGNALAZIONI DI MERITO  

-Marco  Saponaro             -Milano            -Anime su carta  -Schena Editore  

-Domenico  Faniello         -Matera            -I racconti della sera      -Lupi Editore  

-Renzo  Piccoli                  -Bologna         -Il bandolo      -Sovera Edizioni  

-Maria  Provini                 -Piacenza        -La verità nascosta nell’anima      -Edizioni Il Fiorino   

-Gianfranco  Taranto       -Cortale (CZ)       -Coiffeur        -Link Editore 

 

 

                         SEZIONE G-LIBRO EDITO DI SAGGISTICA 

 

VINCITORE 

-Antonio   Panei  -Grottaferrata (RM)   -Francesco Rose/Diario di un marxista libertario –Aracne Editrice  

SECONDO CLASSIFICATO  

-Claudio Tugnoli               -Trento  -Filosofia del tempo e significato della storia  -Tangram Edizioni   

TERZO CLASSIFICATO  

-Claudio  Panone              -Paganica (AQ)         -Eppur si muove– Nuart Edizioni   

 

PREMIO DELLA CRITICA  

-Gennaro De Cicco      -San Demetrio Corone (CS)     -Un curioso giocattolo   -Apollo Edizioni  

PREMIO DELLA GIURIA  

-Pietro  Rizzo             -Castrolibero (CS)          -Viaggio oltre l’effimero      -Edizioni Europa 

PREMIO  SPECIALE  

-Ferdinando Emilio Abbate          -Roma         -Aforismi e pensieri brevi    -Cacucci Editore 
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                                                PREMIO  ALLA CARRIERA  
           

-Poeta, Professore  DOMENICO RUGGIERO     -Bisceglie (BT)- 

 

 

 

 ROGLIANO, 20 NOVEMBRE 2021. 

                                                                                 

                                                                            La Segreteria del Premio                                                                            


