
 

PREMIO LETTERARIO “SANDOMENICHINO”  
63° EDIZIONE 

VERBALE DELLA GIURIA 

                                              
                            

La Giuria del 63° Festival Internazionale della Letteratura “Sandomenichino”-
edizione 2022, presieduta da ALESSANDRO QUASIMODO e composta da 
ELENA BOLOGNA, ANGELA MARIA FRUZZETTI, ROSARIA BONOTTI, 
SARA BACCIOLI, EGIZIA MALATESTA, MARINA PRATICI, MONICA 
GULMINELLI, CARLO PERNIGOTTI, GIACOMO BUGLIANI, PATRIZIA 
VIANELLO, MARZIA DATI, FRANCESCA BIANCHI, ALESSANDRO CEC-
CHIERI e LEONARDO ANGIOLINI, riunitasi il giorno Sabato 2 Luglio 2022 
in Massa (MS), ha deliberato quanto segue.  



SEZIONE A- POESIA SINGOLA EDITA O INEDITA 

VINCITORI: 

1° classificato: PIERO MARELLI con la poesia dal titolo “… e così l’inverno del 
nostro dimenticare” (cod. A-14)                                                                     
2° classificato: TIZIANA MONARI con la poesia dal titolo “Era di maggio (a 
mia madre)” (cod. A-27)                              
3° classificato: ANGELA CATOLFI con la poesia dal titolo “Declina 
l’estate” (cod. A-94) 
4° classificato: MARIA GRAZIA FRANCESCHETTI con la poesia dal titolo 
“Cartolina da Birkenau” (cod. A-85 bis) 
5° classificato: GIULIO REDAELLI con la poesia dal titolo “Del bene ricompo-
sto” (cod. A-44) 
6° classificato: ALBERTO PEDRAZZINI con la poesia dal titolo “E’ stato 
ieri” (cod. A-129 bis) 

PREMIO DELLA CRITICA: 

MARIO LUCIO PITARDI con la poesia dal titolo “Vendesi” (cod. A-104) 

 PREMI ECCELLENZA: 

- ROBERTO RAGAZZI con la poesia dal titolo “Tu non ricordi” (cod. A-33 
ter) 

- BOLOGNINI NELLO con la poesia dal titolo ”Vietato oltrepassare la linea 
gialla” (cod. A-40) 

- PIETRO CATALANO con la poesia dal titolo “Era il tempo” (cod. A-45 
bis) 

- LIDA DE POLZER con la poesia dal titolo “Cristallo” (cod. A-95 ter) 
- CASALINI CELESTINO con la poes ia dal t i to lo “Vers i 

dell’assenza” (cod. A-102) 
- MARGHERITA FLORE con la poesia dal titolo “La sfida” (cod. A-130) 

PREMI “SELEZIONE SANDOMENICHINO”: 

- ANNA GRANATELLI con la poesia dal titolo “Massa” (cod. A-20) 
- SERGIO ALESSI con la poesia dal titolo “Il tuo cuore” (cod. A-23 bis) 



- SABRINA TONIN con la poesia dal titolo “Ti porto addosso” (cod. A-30 
ter) 

- EMANUELA DALLA LIBERA con la poesia dal titolo “Lasciami 
qui” (cod. A-52 bis) 

- GIOACCHINO DI BELLA con la poesia dal titolo “Impensabile” (cod. A-
60) 

- LUCIANO MANFREDI con la poesia dal titolo “Dissenso” (cod. A-117) 
- ROBERTA PISANI con la poesia dal titolo “Smarrimento” (cod. A-127 

ter) 
- UMBERTO VICARETTI con la poesia dal titolo “Non chiedermi prodigi 

(versi da un testamento)” (cod. A-134 bis) 
- FRANCA POLINI con la poesia dal titolo “Radura d’ombre” (cod. A-137) 
- ALESSIO PIZZULO, SARA RIGHETTI, SOFIA MARANO, EMMA 

PROVARONI, MARGHERITA PADRONI, SOFIA MICCOLUPO e SVE-
VA SPANO con l’opera “Divina tragedia” (cod. A-149) 

- FIORELLA GUADAGNI con la poesia dal titolo “Tienimi per 
mano” (cod. A-153 ter) 

SEZIONE B-LIBRO DI POESIA EDITO 

VINCITORI: 

1° classificato: GIOVANNI NUSCIS con l’opera dal titolo “Il grande tempo è 
ora”-Ed. Arcipelago itaca (cod. B-6)                       
2° classificato: IVAN FEDELI con l’opera dal titolo “Cose di provincia”-Ed. pun-
toacapo (cod. B-131)                                                                       
3° classificato: GIOVANNI INGINO BELLONI con l’opera dal titolo “L’amore 
e la tabe”-Ed. Passigli (cod. B-111) 
4° classificato: MAURIZIO PAGANELLI con l’opera dal titolo “Libro mastro”-
Ed. puntoacapo (cod. B-9) 
5° classificato: LUCA PIZZOLITTO con l’opera dal titolo “Crocevia dei cammi-
ni"-Ed. peQuod (cod. B-14) 
6° classificato: FRANCA CANAPINI con l’opera dal titolo “Semi nudi”-Ed. 
puntoacapo (cod. B-37) 



PREMIO DELLA CRITICA: 

SPYROS L. VRETTOS con l’opera dal titolo “Διαπραγµατεύσεις-Trattative” (tra-
duzione di Chiara Catapano)-Ed. puntoacapo (cod. B-124) 

PREMI ECCELLENZA: 

- ANNALISA RODEGHIERO con l’opera dal titolo “A oriente di qualsiasi 
origine”-Ed. Arcipelago itaca (cod. B-53) 

- FRANCESCA DEL MORO con l’opera dal titolo “Ex madre”-Ed. Arcipe-
lago itaca (cod. B-77) 

- GIUSEPPE INFERRERA con l’opera dal titolo ”Diramazioni”-Ed. Alba-
tros (cod. B-79) 

- DOMENICO PONTICELLI con l’opera dal titolo “Mesi Diversi”-Ed. Vi-
siva (cod. B-85)  

- ENRICO GIUSEPPE BELLI con l’opera dal titolo “Mythos y Alturas”-Ed. 
Cinpsy (cod. B-105) 

- MAX MAZZOLI con l’opera dal titolo “Poesie dal Bosforo”-Ed. Book (cod. 
B-117) 

- IVONNE PAGLIARI con l’opera dal titolo “L’ombra di una stella”-Ed. 
Aletti (cod. B-128) 

PREMI “SELEZIONE SANDOMENICHINO”: 

- GABRIELLA PACI con l’opera dal titolo “Sfogliando il tempo”-Ed. Heli-
con (cod. B-10) 

- BRUNO BRUNINI con l’opera dal titolo “Lento ritorno”-Ed. La Vita Feli-
ce (cod. B-11) 

- MONICA GUERRA con l’opera dal titolo “Nella moltitudine”-Ed. Il Vico-
lo (cod. B-41) 

- SIMONA FIASCHI con l’opera dal titolo “Pellegrinando”-Ed. Feeria (cod. 
B-48) 

- ROBERTA MARCHIONDELLI con l’opera dal titolo “Tensione evoluti-
va”-Ed. Albatros (cod. B-67) 

- FRANCO CAMPEGIANI con l’opera dal titolo “Dentro l’uragano”-Ed. 
Pegasus (cod. B-78) 

- RITA BONINI con l’opera dal titolo “Di somma in somma”-Ed. Helicon 
(cod. B-130) 



SEZIONE C- NARRATIVA INEDITA 

VINCITORI: 

1° classificato: AMBRA LIBRIZZI con l’opera dal titolo “Le braccia dei 
capperi” (cod. C-36) 
2° classificato: PATRIZIA FIASCHI con l’opera dal titolo “Il vento 
sull’erba” (cod. C-54)                                                                    
3° classificato: MATTEO SINATTI con l’opera dal titolo “L’allievo dell’alchimi-
sta” (cod. C-21) 

PREMIO DELLA CRITICA: 

MARIAGRAZIA MARROSU con l’opera dal titolo “Dedicato a mio padre” (cod. 
C-17) 

PREMI ECCELLENZA: 

- ALESSANDRO CORSI con l’opera dal titolo “Come in un film” (cod. 
C-5) 

- SERGIO CLERICI con l’opera dal titolo “L’oasi” (cod. C-6) 
- FRANCESCO PETRUCCI con l’opera dal titolo “Il dono di Duccio” (cod. 

C-28) 
- DARIO SNAIDERO con l’opera dal titolo “Omicidio alla Porta del 

Cielo” (cod. C-41) 
- VALERIO SANI con l’opera dal titolo “Un foglietto sgualcito” (cod. C-48) 

PREMI “SELEZIONE SANDOMENICHINO”: 

- SARA ZANGANI con l’opera dal titolo “Il ragazzo del Jude’s” (cod. C-12) 
- AMADIO FAVARO con l’opera dal titolo “EL FOREST … Il 

Forestiero” (cod. C-15) 
- ALESSANDRO PEPE’ con l’opera dal titolo “Quattrosoldi a 

battimuro” (cod. C-30) 
- CARLO CLAUDIO RIVIERI con l’opera dal titolo “Il mio mondo interio-

re” (cod. C-31)  
- LUCA BUCCIANTINI con l’opera dal titolo “La Partigiana” (cod. C-34) 
- FABRIZIO VOLPI con l’opera dal titolo “Achille e il nonno” (cod. C-37) 
- ALINA GJIKA con l’opera dal titolo “La Tartaruga” (cod. C-45) 



- MARIAGIOVANNA GUERRA con l’opera dal titolo “C’era una volta … 
un blocco di marmo …” (cod. C-46) 

- FABIO CARLINI con l’opera dal titolo “Dorila e Argiope” (cod. C-52) 
- METTA FRANCESCA SOFIA con l’opera dal titolo “Papaveri” (cod. 

C-60) 
- MARIA VITTORIA BAIO con l’opera dal titolo “Se non dovessi essere più 

io” (cod. C-63) 

 SEZIONE D- NARRATIVA EDITA 

VINCITORI: 

1° classificato: SILVIA MONTEMURRO con l’opera dal titolo “L’orchestra ru-
bata di Hitler”-Ed. Salani (cod. D-279)    
2° classificato: FLAVIA CRISTALDI con l’opera dal titolo “Come il gelso per la 
vite”-Ed. Tarka (cod. D-163)                                                                        
3° classificato ex aequo: DANIELE GRILLO con l’opera dal titolo “Il grande 
Hans”-Ed. AltreVoci (cod. D-26) e IACOPO MACCIONI con l’opera dal titolo 
“Dentro lo zaino”-Ed. Giovane Holden (cod. D-382) 
4° classificato: TITTI FEDERICO con l’opera dal titolo “Asbestos”-Ed. Felici 
(cod. D-308) 
5° classificato: VIVIANA PICCHIARELLI con l’opera dal titolo “Prima del buio 
in sala”-Ed. Bertoni (cod. D-158) 
6° classificato: ANDREA MONETI con l’opera dal titolo “La crociata infame”-
Ed. Albatros (cod. D-22) 

PREMIO DELLA CRITICA: 

GIOVANNI MARILLI con l’opera dal titolo “Il paese dei rottami”-Ed. Prospero 
(cod. D-365) 

PREMI ECCELLENZA: 

- GIUSEPPE VECCHIO con l’opera dal titolo “Habeas Corpus-Codice In-
verso”-Ed. Europa (cod. D-133) 



- MARIANNA COSMACINI con l’opera dal titolo “Ballavo la Resiana”-
Ed. Albatros (cod. D-266) 

- GIORGIO LAMERA con l’opera dal titolo “L’assassino nello specchio”-Ed. 
Albatros (cod. D-297) 

- ANDREA BRAMBILLA con l’opera dal titolo “Una rosa per tre sorelle”-
Ed. BookRoad (cod. D-338) 

- IDA SASSI con l’opera dal titolo “La morte dimenticata"-Ed. Leone (cod. 
D-340) 

- GIOVANNI MARIA PEDRANI con l’opera dal titolo “Delitto al premio 
letterario”-Ed. il Ciliegio (cod. D-352) 

PREMI DELLA GIURIA: 

- Premio “Miglior saggio” a ANDREA F. PATERGNANI con l’opera dal 
titolo “Tra politica e diritto”-Ed. Diodati (cod. D-24) 

- Premio “Miglior raccolta di racconti” a GIULIANO GEMO con l’opera 
dal titolo “Lo stormire dei giorni”-Ed. LuoghInteriori (cod. D-383) 

- Premio “Miglior romanzo breve” a GIAMPIETRO SCALIA con l’opera 
dal titolo “MIZZY, ovvero il vecchio Costillo e la miniera”-Ed. Montag (cod. 
D-295) 

- Premio “Miglior edizione” a OLIGO per le opere “I solitari” di DAVIDE 
BREGOLA (cod. 355) e “Uno di meno” di LORENZO BECCATI (cod. 
D-356) 

PREMI “SELEZIONE SANDOMENICHINO”: 

- CHIARA TANZI con l’opera dal titolo “I draghi invisibili”-Ed. Diabasis 
(cod. D-32) 

- CORRADO LEONI con l’opera dal titolo “Partigiani-non santi ma com-
battenti”-Ed. Kimerik (cod. D-44) 

- ALESSIO CIPRIANI con l’opera dal titolo “La Perla del Cielo e il valore 
della passione”-Ed. Youcanprint (cod. D-107) 

- RITA INNOCENTI con l’opera dal titolo “Sulla scia dei lapislazzuli”-Ed. 
Helicon (cod. D-124) 

- ANGIOLO NALDI con l’opera dal titolo “NON è più tempo per scrivere 
romanzi”-Ed. Betti (cod. D-135) 

- ROMANO BAVASTRO con l’opera dal titolo “Il segreto delle canalie”-Ed. 
Bandecchi & Vivaldi (cod. D-138) 

- FABIO EVANGELISTI con l’opera dal titolo “La bambina di Villa Masso-
ni”-Ed. Tarka (cod. D-162) 



- ANTONIO FIORE con l’opera dal titolo “La porta di Esculapio”-Ed. Ber-
toni (cod. D-227) 

- ALESSANDRO FIORENTINO con l’opera del titolo “Omicidi e conigli”-
Ed. Robin (cod. D-252) 

- LAURA TULLIO con l’opera dal titolo “Gli anni di Marta”-Ed. Ensemble 
(cod. D-282) 

- FRANCO BRIGHI con l’opera dal titolo “Le parole sospese”-Ed. Gilga-
mesh (cod. D-305) 

- MASSIMO ZONA con l’opera dal titolo “Il restauratore di libri”-Ed. LFA 
Publisher (cod. D-307) 

- FLAVIA RAMPICHINI con l’opera dal titolo “Nulla di vero”-Ed. Annulli 
(cod. D-310) 

- FRANCA DUMANO con l’opera dal titolo “Il cerchio delle storie”-Ed. 
Lu::Ce (cod. D-371) 

- MARCO ALBERTI con l’opera dal titolo “L’officina accanto al vigneto”-
Ed. Ceccotti (cod. D-385) 

SEZIONE E- OPERA TEATRALE EDITA O INEDITA 

VINCITORI:  

1° classificato: VIRGINIA RISSO con l’opera dal titolo “Il meglio deve ancora 
venire” (cod. E-17)    
2° classificato: FRANCESCO PAOLO BONASIA con l’opera dal titolo “L’in-
ganno della verità” (cod. E-8)    
3° classificato: EMANUELA MESSINA con l’opera dal titolo “Il gentile” (cod. 
E- 6) 

PREMIO DELLA CRITICA: 

ANNA HURKMANS con l’opera dal titolo “Vissi d’arte cercando l’amore” (cod. 
E-7) 



PREMI ECCELLENZA: 

- FABIO SICARI  con l’opera dal titolo “Nel nome del padre, del figlio e della 
suora” (cod. E-3) 

- PATRIZIO PACINI e DANIELA MORANDINI con l’opera dal titolo 
“Poveri&Polveri” (cod. E-10) 

- GENNARO DI LEO con l’opera dal titolo “Extension”-Ed. Aletti (cod. E-
20) 

SEZIONE F- PREMIO PINOCCHIO 

VINCITORI: 

1° classificato: ALESSANDRA CERRETTI con l’opera dal titolo “Corri, corri 
Alì”-Ed. Il Ciliegio (cod. F-54)    
2° classificato: ALESSANDRO RICCI con l’opera dal titolo “Il giovane 
Achille”-Ed. Nati per scrivere (cod. F-1)   
3° classificato: CARLA DE BERNARDI con l’opera dal titolo “Liz e le tre città”-
Ed. TraccePer LaMeta (cod. F-53) 

PREMI ECCELLENZA: 

- PIERO LUCCIANTI con l’opera dal titolo “Iris e Nuvola-Una favola in Prato-
magno”-Ed. Carmignani  (cod. F-2) 
- ANNA MARIA DEODATO e GAETANO CATALANI con l’opera dal titolo 
“Le avventure di Balù”-Ed. La Cavarella  (cod. F-34) 
- ANNA MARIA DALMASSO con l’opera dal titolo “100 racconti”-Ed. Alba-
tros (cod. F-36) 

PREMI “SELEZIONE SANDOMENICHINO”: 

- LAURA ZANCHI con l’opera dal titolo “Milù e la Compagnia del Vento”-Ed. 
EdiGio’ (cod. F-14) 
- LUCA BACILIERI con l’opera dal titolo “Racconti” (cod. F-16) 



- MANOLA CARIBOTTI con l’opera dal titolo “Pinocchio in viaggio”-Ed. MDS 
(cod. F-52) 
- AMELIA ECKSTEIN con l’opera dal titolo “Il corallo stregato” (cod. F-55). 

Massa, lì 02 Luglio 2022 

Il Presidente della Giuria                                                Il Segretario dell’Associazione 
“San Domenichino” 

Alessandro Quasimodo                                                                      Gabriele Boni 

Il Presidente dell’Associazione “San Domenichino” 

Giacomo Bugliani 

                                                                    


