SEZIONE AFORISMI
Secondo premio
MONTALTO SANDRO
di Biella
Terzo premio ex aequo
BARONI SILVANA
di Roma

PARRINI MAURO
di Novara

con L’eclissi della chimera

con aforismi tratti dai volumi
“Neppure i fossili” e
“Il bianco il nero, il grigio”

Premio Internazionale
di letteratura

con A mani alzate

La proclamazione ufficiale e la cerimonia di
premiazione avranno luogo il giorno
23 Marzo 2013 alle ore 16.00
presso l’auditorium della biblioteca di Brunate.

2^ Edizione 2012 - Brunate - Como
Verbale di Giuria

La Giuria della seconda edizione del premio Internazionale
“Alda Merini” ha assegnato il premio speciale alla carriera
alla poetessa LAMARQUE VIVIAN.

Inoltre, al fine di fornire un’immagine più completa della
partecipazione, la Giuria ha deciso di assegnare ulteriori
riconoscimenti sotto forma di diplomi.

Ha altresì concluso l’esame dei testi dei poeti e scrittori
concorrenti ai quali sono andati i premi in conformità della
seguente graduatoria di merito.

SEZIONE INEDITI POESIA

Per la sezione “A” – Inediti Poesia – la Giuria ha deciso di
assegnare il premio alla lirica: Le finestre di FINELLI DIEGO di
Torino.
Per la sezione “B” – Volume edito di Poesia – la Giuria ha
deciso di assegnare il primo premio all’opera: Poesie 19752012 di BUFFONI FRANCO di Varese.
Per la sezione “C” – Racconti del Territorio – la Giuria ha
deciso di assegnare il primo premio all’opera: Randagio di
BRACCHETTI SARA di Como.
Per la sezione “D” – Aforismi – la Giuria ha deciso di
assegnare il primo premio alla massima: Il terzo emisfero di
PAGANARDI ALESSANDRA di Milano.
Il primo premio di ciascuna sezione consiste nella somma di
euro 1.000.
Per le sezioni:
“A” - Inediti poesia “C” - Racconti del Territorio “D” - Aforismi i secondi e terzi premi consistono in targhe al merito.
Per la sezione “B” - Volume edito di poesia - il secondo
premio consiste nella somma di euro 500 ed il terzo premio
nella somma di euro 300.

Secondo premio
DE MARCHI GHERINI ANTONIO
di Como
con La casa del vento

- RICCI DEBORA
di Livorno

con Nome

PREMIO ALLA PIU’ PICCOLA PARTECIPANTE
- DANIELLI SILVIA
di Brunate
con La medusa

SEZIONE VOLUME EDITO DI POESIA
Terzo premio
PAGANARDI ALESSANDRA
di Milano
con Oblio

PREMIO FINALISTI
- RAIMONDI DANIELA
di Varese
- RINCIARI MATTEO
di Milano
- GAZZOLDI ERICA
di Brescia
- CIABATTINI ELISA
di Arezzo
- CONSONNI GIANCARLO
di Como
- BELLINI MARCO
di Lecco
- AVENI ROSARIO
di Messina
- ORSATTI ALESSANDRA
di Ferrara
- MARTIRE FILOMENA
di Roma
- FEDELI IVAN
di Monza Brianza

con La stanza in cima alle scale

Secondo premio
QUINTAVALLA MARIA PIA
di Milano
con China
Terzo premio ex aequo
RIMI MARGHERITA
di Agrigento

con Cenere su cenere
con Le rondini

ALBORGHETTI FABIANO
di Rancate - Svizzera

con Era farsi
Autoantologia 1974-2011

con Supernova

con Fili di ferro
con La discesa degli oleandri
con La gattara
con Mentre tutto scorre

SEZIONE RACCONTI DEL TERRITORIO
Secondo premio
BARTOLO SEVERINA
di Como

con La neve
con Il mio mare
con Chi scompare

Terzo premio
REDAELLI GIULIO
di Monza Brianza

con Una sirena, il lago e...
dintorni

con Il marino

