XII EDIZIONE PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE
VOCI - CITTÀ DI ABANO TERME - 2017
14 maggio 2017. La Giuria del XII Premio Letterario Internazionale “VOCI - Città di Abano Terme”, composta da:
presidente: Roberto Mestrone, poeta e critico letterario (Volvera - TO)
Sandro Angelucci, poeta e critico letterario (Rieti);
Maurizio Brighenti, neuropsichiatra infantile, direttore NPI (Centro per l’Autismo - Verona);
Alberto Canfora, poeta e artista poliedrico (Roma);
Massimo Chiacchiararelli, scrittore e attore teatrale (Roma);
Michele Cortelazzo, saggista, docente di Linguistica, (Università degli Studi di Padova), Accademico
corrispondente della Crusca, membro della REI (Rete di Eccellenza dell′Italiano istituzionale);
Loredana D’Alfonso, scrittrice e critica letteraria (Roma);
Franco De Luca, scrittore, informatico, cultore di enogastronomia (Ercolano - NA);
Flavio Ermini, poeta, narratore, saggista, direttore di ANTEREM (Verona);
Sonia Giovannetti, scrittrice, poetessa e critica letteraria (Roma).;
Hafez Haidar, scrittore, traduttore, docente di Letteratura araba (Università degli Studi di
Pavia) Presidente del Comitato Diritti Umani (Ministero Esteri);
Elena Malta, docente di lingue e poetessa (Pianella – PE).
Carla Menaldo, poetessa, scrittrice, giornalista (Padova);
Daniela Quieti, scrittrice e giornalista (Pescara);
Toni Toniato, poeta, critico e storico dell'Arte, già Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Venezia.
Vittorio Verducci, poeta e critico letterario (Notaresco – TE),
dopo aver attentamente valutato le 1190 opere totali pervenute (di cui: 907 poesie, 154 racconti e 129 libri
di poesia) relative alle 535 partecipazioni, rende pubblica la graduatoria di merito per le sezioni/sottosezioni:
Giovani; A1 - Poesia in italiano, A2 - Poesia a tema: “Dal ribollir dei tini…”, A3 - Poesia in dialetto, A4 Poesia in metrica; B - Libro Edito di Poesia; C - Racconto.
PREMI FUORI CONCORSO
Premio alla Carriera: Giovanni Cordini (Università di Pavia).
Premio al Merito: Caterina Guttadauro La Brasca (Bologna).
Premio Operatrice Culturale:
Aurora De Luca (Rocca di Papa -RM);
Odette Orlando (Roma).
GIOVANI
Premio Speciale:
C - Francesco Tizzi (Sabbioneta -MN) con “Il tarlo del sospetto” .
Menzione d’Onore:
C - Angelica Ticciati (Laiatico -PI) con “Il mio diario”;
C - Rita Minco (Cava de' Tirreni -SA) con “Ancora un giorno ”.
Segnalazione di Merito:
A1 - Giorgia Andretta (Tombolo -PD) con “I mostri che abbiamo dentro”;
A1 - Melissa Storchi (Bibbiano -RE) con “Il mio cielo”.
C - Lavinia Di Canzio (San Nicolò a Tordino -TE) con “Oltre noi”.

PREMIO DEL PRESIDENTE ALL’AUTORE MAGGIORMENTE DISTINTOSI IN PIÙ SEZIONI
Vanes Ferlini (Imola -BO):*
A2 - Menzione d’Onore con “Comprami”;
B - 3° Class.con “Ritratti”, ETS Edizioni;
C - Premio Speciale con “La pista rossa”.
PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA AI MERITEVOLI IN PIÙ SEZIONI
ad Alberto Averini (Roma):*
A1 - Premio Speciale con “Solitudini”;
B - Premio Speciale con “Sistole e diastole”, Terre Sommerse Edizioni;
a Gianfranco Bartolomeoli (Ivrea -TO):*
A1 - Premio Speciale con “Arriverà una barca”;
A3 - Premio Speciale con “Recorensa”;
A4 - Menzione d’Onore con “Sconto giorni”.
PREMIO SPECIALE AL SOCIO IPLAC MIGLIOR CLASSIFICATO (tra tutte le Sezioni/Sottosezioni)
B - Premio Speciale: Alfonso Angrisani (Roma) con “Placor”, StreetLib WriteEdizioni.
Sottosez. A1 - POESIA IN ITALIANO, a tema libero
1° - Class.: Anna Santarelli (Rieti) con “I quasi adatti”.
2° - Class.: Antonella Corna (Torremaggiore -FG) con “Prima di amarsi”
3° - Class.: Giorgio Rafaelli (Avezzano -AQ) con “Dove tu non sei”.
Premio Speciale (in ordine alfabetico):
Milvia Di Michele (Villa S. Maria di Spoltore -PE) con “E poi si sogna”;*
Serenella Menichetti (Cascina -PI) con “La regina è nuda”;
Federica Sciandivasci (Roma) con “Il sorriso delle donne”.
Menzione d’onore (in ordine alfabetico):
Alessandra Cotoloni (Siena) con “Ritagli di tempo”;
Ilaria De Patre (Notaresco -TE) con “Milano”;
Lida De Polzer (Varese) con “Il soffio”;
Bruno Fiorentini (Bracciano -RM) con “Notturno”;*
Franca Prosperi (Cologna Paese – Roseto -TE) con “Un palpito profondo”;
Roberto Ragazzi (Trecenta (RO) con “Il fazzoletto di cotone bianco”;
Annalisa Rodeghiero (Padova) con “Se puoi ricorda”.
Segnalazione di Merito (in ordine alfabetico):
Mario Aldo Bitozzi (Udine) con “Natale altro”;
Maria Cecchinato (Fogliano Redipuglia -GO) con “Silvestre sciamano”;
Franco Cecchini (Asciano -SI) con “Ad adiuvata servant fantasia”;
Simone Coruzzi (Bogolese di Sorbolo -PR) con “A mia madre”;
Maria Grazia Ferraris (Gavirate -VA) con “Tardo pomeriggio”;
Rosy Gallace (Rescaldina -MI) con “Petali di luce”;
Mirco Invernali (Monza -MB) con “Già tramonta l'estate”;
Giovanni Malanca (Boretto -RE) con “Infinito”;
Giacomo Monari (Modena) con “Preghiera”;
Tiziana Monari (Prato) con “Non è stagione”;
Francesco Maria Mosconi (Ivrea -TO) con “Sono vivi”;
Lara Swan (Domagnano, RSM) con “In questo tempo di oro brunito”;
Giacomo Tropeani (Modena) con “Cari”;
Nelida Ukmar (Sgonico -TS) con “Amante celeste”;
Paola Zanoia (Verbania -VB) con “Soltanto neve”.

Sottosez. A2 - POESIA A TEMA: “Dal ribollir de’ tini…”
1° Class.: Benvenuto Chiesa (Torino) con “Veritas in vino”.
2° Class.: Ivano Rosellini (Cascina -PI) con “Senti amore mio”.*
3° Class.: Carla Baroni (Ferrara) con “Nunc est bibendum”.
Premio Speciale (in ordine alfabetico):
Bruno Fiorentini (Bracciano- RM) con “Este! Este! Este!”; *
Maria Stefania Fuso (Foligno- PG) con “Il di vin sonetto/sonetto o scherzetto?”;
Giulio Redaelli (Albiate -MB) con “Beviamoci ancora”.
Menzione D’onore (in ordine alfabetico):
Maria Brunelleso (Roma) con “Inno alla gioia”;*
Mario De Fanis (Falconara -AN) con “Le gote fresche di pesco fa arrossare”;
Laura Lantero (Ovada -AL) con “Sulle pendici dei Colli Euganei”.
Segnalazione di Merito (in ordine alfabetico):
Flavio Barbon (Spresiano -TV) con “Io grappolo d’uomo”;*
Giuseppe Della Malva (Bergamo) con “Il vino d'amor”;
Marisa Landini (Marzocca di Senigallia -AN) con “Vendemmia”;
Mauro Piazzi (Grosseto) con “Prima dell'amore”;
Maria Seccia (Pescara) con “Vino. Poesia della Terra”.
Sottosez. A3 - POESIA IN DIALETTO, a tema libero
1° Class.: Bruno Zannoni (Ferrara) con “In nóm dla ziviltê”.
2° Class.: Massimo Zona (Calvi Risorta (CE) con “Le cose che se 'mpareno da pprima;
3° Class.: Roberto Zaniolo (Villa Del Conte -PD) con “Cade na stea”;
Premio Speciale (in ordine alfabetico):
Fabio Barbon (Spresiano -TV) con “Drento i me oci ”.*
Menzione d’onore (in ordine alfabetico):
Santi Cardella (Palermo) con “U gira…suli”;*
Rita Gusso (S.Vito al Tagliamento -PN) con “Neve”;
Luciano Milanese (Poirino -TO) con “Vendumia”.
Segnalazione di Merito (in ordine alfabetico):
Stefano Baldinu (S. Pietro in Casale -BO) con “Precandoria de un piseddu autisticu”;
Armando Bettozzi (Roma) con “La Befana de oggiggiorno”;
Franca Maria Canfora (Roma) con “Lo scatolone”;
Nice De Petra (Casoli -CH) con “Na casa viecchia”;
Ivano Rosellini “Cascina -PI) con “Donna”;*
Aldo Tognon(Grado -GO) con “La batela”.
Sottosez. A4 - POESIA IN METRICA, “Nicola Rizzi”, a tema libero
1° Class.: Silvia Cozzi (Monterotondo -RM) con “Attimi”;
2° Class.: Dario Marelli (Seregno -MB) con “Srebrenica”;
3° Class.: Gianni Bianchi (Cesena -FC) con “Di rosa chiaro”;
Premio Speciale (in ordine alfabetico):
Mario Cambi (Roma) con “Mattino freddo”;
Santi Cardella (Palermo) con “Rinuncia a evadere”.*
Menzione d’onore (in ordine alfabetico):
Milvia Di Michele (Villa di S. Maria di Spoltore – PE) con “C'è poi”;*
Elisabetta Freddi (Cesano di Senigallia -AN) con “Ancora e sempre”;
Monica Orsi (Desio -MB) con “Sentiero lungo il Segrino”;

Marinella Paoletti (Colli del Tronto -AP) con “Osanno”.
Segnalazione di Merito (in ordine alfabetico):
Antonella Alessandro (Roma) con “A volte ancora…”;*

Nicola Andreassi (Noicattaro -BA) con “Ultime risorse”;
Pietro Colonna Romano (Lavagno -VR) con “Punta Buonfiglio a Manarola”;
Dario Ludovici (Roma) con “A mio padre”;
Candeloro Lupi (Ortona -CH) con “L'aurora della tua partenza”.
Sez. B - LIBRO EDITO DI POESIA
1° Class.: Silvia Venuti (Cadrezzate -VA) con “Sulla soglia della trasparenza”, Interlinea Edizioni.
2° Class.: Daniela Raimondi (Alghero -SS) con “Diario della luce”, Mobydick Editore.
Premio della Critica :
Simone Pansolin (Campo Ligure -GE) con “Transfert”, stampato in proprio.
Premio della Giuria:
Caso Giovanni (Siano -SA) con “Nella carne del mondo”, Genesi Editrice.
Premio Speciale (in ordine alfabetico):
Maria Pia Brunelleso (Roma) con “Kairòs”, Lietocolle Edizioni;*
Ester Cecere (Taranto) con “Non vedo, non sento e…”, Wip Edizioni;
Katia Olivieri (Tivoli Terme -RM) con “Piove col sole”, Montag Edizioni.
Menzione D’onore (in ordine alfabetico):
Antonella Alessandro (Roma) con “Nuvole e stelle”, Pegasus Edition;*
Franco Casadei (Cesena -FC) con “La firma segreta”, Itaca srl;
Daniela Iodice (Roma) con “La parola cercando”, Progetto Cultura Edizioni;
Paolo Menon (La Valletta Brianza -LC) con “Della vite il pianto e altre poesie (1967-2017)”, Bellavite Editore;
Pierangelo Scatena (Castelnuovo di Garfagnana -LU) con “Colori del nulla”, Carta e Penna Editore.
Segnalazione di Merito (in ordine alfabetico):
Andrea Cattania (Milano) con “Da qui ai margini del tempo”, Guido Miano Editore;
Davide Rocco Colacrai (Terranova Bracciolini -AR) con “Infinitesimalità”, VJ Edizioni;
Emilia Fragomeni (Genova), con “Il respiro del tempo”, Montedit Edizioni;
Fabio Franzin (Montecassiano -MC) con “Erba e aria”, Vydia Editore;
Cesare Lorefice (Adria - RO) con “Mille parole”, Apogeo Editore;
Paolo Martini (Villanova di Ravenna - RA) con “L'autunno del novecento”, stampato in proprio;
Emma Mazzuca (Latina) con “Caos”, Bastogilibri Edizioni;
Mauro Montacchiesi (Roma) con “La vita è stupenda”, Pegasus Edition;
Gabriella Musetti (Trieste) con “La manutenzione dei sentimenti”, Samuele Editore.
Sez. C – RACCONTO, a tema libero
1° Class.: Peppe Millanta (Francavilla a Mare -CH) con “Rukelie”.
2° Class.: Silvano Bertaina (Govone -CN) con “Rufus, un cinghiale nel cortile”.
3° Class.: Gabriele Andreani (Pesaro) con “Così parlò nonno Casimiro”.
Premio della Critica: Sibyl Von der Schulenburg (Trezzano Rosa -MI) con “Si, chef”.
Premio Speciale (in ordine alfabetico):
Laura Dina Borromeo (Milano) con “Sussurri nel buio”;
Renata Sveva Folco (Vicenza) con “Tutto di niente”;
Giovanni Odino (Sant’Agata Bolognese -BO) con “La colpa non è del maggiordomo”.
Menzione D’onore (in ordine alfabetico):
Paolo Chiarenza (Roma) con “Paradiso del palato”.
Nicola Feruglio (Roma) con “Un senatore in entanglement”;
Maria Denis Guidotti (Parma) con “Una vita per un sogno”;
Giovanni Mangarelli (Gardolo – TN) con “Chiamatemi Ismaele”;
Diego Romeo (Roma) con “Anch'io a schola!”;
Segnalazione di Merito (in ordine alfabetico):
Ughetta Aleandri (Foligno -PG) con “Un mark miracoloso”;
Valeria Bellobono (Roma) con “ Una famiglia di un posto qualunque…”;
Marco Bonetti (Noventa Padovana -PD) con “Oplà”;

Ugo De Angelis (Latina) con “Quell'infausto pomeriggio d'estate…”;
Bruna Franceschini (Brescia) con “Esercizi di stile”;
Rino Gobbi (Campolongo Maggiore -VE) con “L'ultima battaglia”;
Luigi Nalli (Villafranca -VR) con “Mr Dalner”;
Roberta Pagotto (Pordenone) con “La rosa scarlatta”;
Stefano Palmisano (Fasano -BR) con “Ricchiobello”;
Elena Pasqualin (Saletto -PD) con “Donne a confronto”;
Luisella Peila (Bosconero -TO) con “I malesseri del troppo”;
Luciano Ragno (Roma) con “Un'ora nel buio sognando il domani”;
Francesca Romano (Brescia) con “Marta da legare”;
Michela Rossi (Carrara) con “Il regalo di compleanno”;
Dino Talone (Artena -RM) con “Du lacci”.

* = Autore premiato in più sezioni.
Volvera (TO) - Grosseto, 14 maggio 2017
Roberto Mestrone
Presidente di Giuria
Deborah Coron
Segretaria del Premio

***
N.B. Il giorno della Premiazione renderemo noti gli Enti patrocinanti i Premi Speciali e i premi offerti dagli
Sponsor che, come da Regolamento, saranno assegnati ai soli presenti.
La Cerimonia di Premiazione è prevista per il 10 giugno 2017 alle ore 15.30 presso il Centro Congressi delle
Venezie – Hotel Alexander Palace di Abano Terme (via Martiri d’Ungheria 24, davanti all’Ospedale civile) e
sarà seguita da una Cena conviviale nel Ristorante dell’Hotel.

