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La Giuria della 8a edizione del Premio Internazionale di letteratura Alda Merini ha concluso l’esame 

dei testi dei poeti e degli scrittori concorrenti ai quali sono andati i seguenti premi. 

Per la sezione “A” – inediti di poesia – la Giuria ha deciso di assegnare: 
 

• il primo premio alla lirica ho visto le nuvole trasformarsi in farfalle di Michelangelo Bonitatibus 

• il secondo premio alla lirica al buio di Lucia Brandoli 

• il terzo premio alla lirica Vincenza di Fabrizio Sani 
 
Per la sezione “B” – volume edito di poesia – la Giuria ha deciso di assegnare: 
 

• il primo premio all’opera frammenti di felicità terrena di Giovanna Rosadini 

• il secondo premio all’opera per chi semina nel pianto di Davide Dalla Valle 

• il terzo premio ex æquo alle opere: 
 

− Neraneve e i sette cani di Brina Maurer 

− e le voci scemarono di Patrizia Romana Lo Torto 

− quinta vez di Maria Pia Quintavalla 
 
Per la sezione “C” – la strega segreta – la Giuria ha deciso di assegnare:  
 

• il primo premio al racconto l’autarchica di Renzo Brollo 
 
Per la sezione “D” – tesi di laurea e saggi sull’opera di Alda Merini e sulla poesia contemporanea 
– la Giuria ha deciso di assegnare: 
 

• Il primo premio alla tesi “nulla più soffocherà la mia rima” – lingua, stile e metro de “la Terra 
Santa” di Alda Merini di Cristiana De Gregorio 

 
Per la sezione “E” – inediti di poesia giovani la Giuria ha deciso di assegnare: 
 

• il primo premio alla lirica (im)perfect di Edoardo Bianchi 

• il secondo premio alla lirica marce del venerdì di Francesco Bredariol 

• il terzo premio alla lirica sveglia di Laura Nortilli 
 
  



Per la sezione “F” – la poesia in classe – la Giuria ha deciso di assegnare: 
 

• il primo premio alla classe III B del liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Treviso coordinata 
dalla prof.ssa Roberta Braggion  

 
 
Inoltre, al fine di fornire un’immagine più completa della partecipazione, la Giuria ha deciso di 
assegnare vari altri riconoscimenti sotto forma di attestati di merito. 
 
 
Attestati di merito per la sezione “A” – inediti di poesia 
 

• i figli vanno via di Maurizio Albarano 

• orbitare di Angelo Amabile 

• ho un nodo dietro al collo di Anita Fontana 

• luci di Benedetta Gandini 

• salvo Sherman Oaks di Monica Guerra 

• desiderio di Barbara Nepitelli 

• gli arnesi del martirio di Maurizio Paganelli 

• Genova mia di Silvia Ponzo 

• non sappia il padre quale è la pietra di Anna Lisa Pulizzi 

• ottobre di Federico Romani 

• amori giovani di Fannina Scipione 

• quante croci ho sognato di portare di Andrea Valentini 
 
 
Attestati di merito per la sezione “B” – volume edito di poesia 
 

• l’attenzione di Angelo Andreotti 

• sbagliare è umano di Lorenza Auguadra 

• una minima stupenda di Lucia Brandoli 

• zero al quoto di Fabrizio Bregoli 

• una visita a Hölderlin di Daria Gigli 

• l’incendio delle abitudini di Antonio Oleari 

• il prezzo della sposa di Antonio Pibiri 

• il tempo fertile della solitudine di Luca Pizzolitto 

• rose di pianto di Laura Ricci 

• la manutenzione della solitudine di Giuseppe Semeraro 

• vuoto a perdere di Gianpiera Sironi 

• dedica di Lucia Triolo 

• lame taglienti di Stefania Vitelli 
 
 
Attestati di merito per la sezione “C” – la strega segreta 
 

• tremate, tremate le streghe son tornate di Emanuela Canali 

• correva l’anno 1618 di Rosa Maria Corti 

• storia di un’omonimia di Annamaria Pavignano 

• Demetra – la strega di Targoviste di Andra Maria Varzaru 
 
 
  



Attestati di merito per la sezione “D” – tesi di laurea e saggi sull’opera di Alda Merini e sulla 
poesia contemporanea 
  

• Alda Merini. L’eroina del caos di Annarita Briganti 

• la lingua visitata dalla neve di Stefano Guglielmin 
 
 
Attestati di merito per la sezione “E” – inediti di poesia giovani 
 

• cercatrici di pace di Alessia Benavoli 

• Krivoy Roh di Tymur Bessalov 

• un sorriso di Tymur Bessalov 

• se un giorno di Nina Borghesi 

• Auschwitz di Romolo Bugatti 

• il mio rifugio di Edenisda Hiri 

• discorso notturno alla luna di Sofia Mussio 

• sola di Emily Valeria Pantalone 

• cugine di Ludovica Petrocchi 

• il sogno più bello di Chiara Polidori 

• l’isola dei pagliacci di Davide Ruggero 

• a mia madre di Giorgia Trento 
 
 
Attestati di merito per la sezione “F” – la poesia in classe 
 

• scuola primaria “G. Giussani” di Brunate (CO) coordinata da Katia Frangi 

• istituto comprensivo di Pratola Serra (AV) coordinato dalla prof.ssa Anna Maria Renna 

• classe V del liceo scientifico “De Rogatis Fioritto” di San Nicandro Garganico (FG) coordinata 
dalle prof.sse Ciavarella/Grana 

• liceo scientifico “V. Vecchi” di Trani (BT) coordinato dalla prof.ssa Rosalba Giangregorio 
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