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Lettera del Presidente

Il Premio Sandomenichino ha raggiunto il traguardo

della 62esima edizione e si conferma come uno dei premi
più longevi nel panorama della letteratura nazionale (il più
longevo per quanto riguarda la poesia). Nelle ultime
edizioni il premio ha saputo, pur mantenendo le proprie
tradizioni, rinnovarsi suscitando l’interesse di un pubblico
sempre più vasto, come lo dimostra la grande
partecipazione alla manifestazione, importante non
soltanto in termini appunto quantitativi ma anche in
termini qualitativi. Si registra infatti la presenza non solo di
grandi nomi, scrittori, poeti, figure già affermate nel
panorama letterario ma anche delle case editrici che
partecipano al premio direttamente mandando le opere dei
loro scrittori o incentivando gli stessi a mandare le proprie
opere. Il Sandomenichino costituisce, pertanto, un luogo di
incontro tra scrittori, poeti, editori, artisti, promotori della
cultura in un vero e proprio festival che celebra l’arte
letteraria come la più grande arte e lo fa anche in una
manifestazione, la nostra cerimonia di premiazione che si è
trasformata nel corso degli ultimi anni in un vero e proprio
spettacolo “celebrato” in un palcoscenico suggestivo di
fronte al litorale della città di Massa. Un premio che difatti
nel tempo ha saputo saldarsi con il suo territorio e con le
Associazioni presenti nel territorio stesso. Essendo un
premio così longevo esso si è trasformato negli anni fino ad
oggi in cui si è accentuata la dimensione nazionale e
internazionale del Premio con un numero eccezionale di
partecipazioni, con presenze culturali di alto livello e
collaborazioni importanti come quella con la regione
Toscana, la fondazione Collodi e la fondazione Bartolozzi-
Tesi che ha voluto omaggiare il Premio con un nuovo
simbolo che è la conchiglia rivolta verso l’alto ad indicare il
mare ma anche l’aspirazione verso l’alto di un Premio che
guarda all’umanità del futuro.

Presidente
Associazione Culturale

San Domenichino

Avvocato
Giacomo Bugliani

Associazione 
Culturale

San Domenichino
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Alcune Personalità di rilievo premiate
Personaggi di rilievo della cultura, della letteratura e dell’arte del panorama nazionale ed

internazionale hanno preso parte al Premio Sandomenichino nel corso delle sue edizioni.

e la storia 
continua…

Giorgio Albertazzi

Ersilio Tonini Andrea Bocelli

Rita Levi MontalciniArrigo Petacco

Mario Luzzi

Sergio Zavoli

Parte I - Il Premio
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Il Consiglio Direttivo

E’ composto da persone con competenze varie in molti settori alle 

quali sono stati assegnati per statuto specifici ruoli.

Presidente: Giacomo Bugliani

Presidente Onorario: Franco Pedrinzani

Vice Presidente: Franco Tortorella

Segretario Generale: Gabriele Boni

Segretario Vicario: Dino Eschini

Responsabile Reperimento Fondi: Roberto Vitaloni

Addetto Stampa: Angela Maria Fruzzetti

Addetto alla Comunicazione: Monica Gulminelli

Direttore Artistico: Rosaria Bonotti

Assistente Generale alla Direzione Artistica: Gaia Greco

Assistente alla Direzione Artistica: Francesca Bianchi

Curatore Iniziative Artistiche Collaterali al Premio: Giorgio Berti

Addetto alla Produzione Multimediale e alla Grafica: Lorenzo Mosti

Responsabile della Scenografia e Curatore dei Premi: Giuseppe Bartolozzi

Responsabile della Scenografia e Curatore dei Premi: Clara Tesi

Parte I - Il Premio
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La Giuria (1/2)

E’ composta da personaggi di rilievo della cultura, della letteratura e del giornalismo. E’

molto ampia, in risposta alle molte sezioni presenti e alla elevata quantità di opere

ricevute, al fine di garantire che ogni giurato si dedichi ad una lettura adeguata ed

approfondita delle opere in concorso nella propria sezione di appartenenza.

Presidente di Giuria: Alessandro Quasimodo
(Attore, Critico Letterario)

Storico Presidente di Giuria e figlio del grande Salvatore
Quasimodo, attore e regista si è diplomato al Piccolo Teatro
di Milano. Ha preso parte a importanti spettacoli teatrali in
Italia e all’estero e ha partecipato a numerosi film. Oltre lo
storico Premio “Sandomenichino”, presiede molti concorsi
legati alla Poesia come il Premio internazionale Salvatore
Quasimodo, il Premio letterario “Città di Castello” e il
Premio femminile Maria Cumani Quasimodo.

Parte I - Il Premio
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La Giuria (2/2)
Per ogni singola sezione:
Sezione A – Poesia Singola
Alessandro Quasimodo (Presidente) - Attore, Critico Letterario -
Sara Baccioli - Insegnante e Scrittrice -
Egizia Malatesta - Poetessa -

Sezione B – Libro di poesie
Carlo Pernigotti (Presidente) - Docente Universitario e Scrittore -
Daria Bertilorenzi - Insegnante e Critica Letteraria -

Sezione C – Narrativa inedita
Marina Pratici (Presidente) - Poetessa, Scrittrice, Critica Letteraria -
Elena Bologna - Insegnante e Critica Letteraria -
Angela Maria Fruzzetti - Poetessa, Scrittrice, Giornalista -

Sezione D – Narrativa edita
Rosaria Bonotti (Presidente) - Insegnante, Critica Letteraria e Direttore Artistico del Premio 
Sandomenichino -
Giacomo Bugliani - Avvocato e presidente del Premio Sandomenichino -

Sezione E – Opere teatrali
Marzia Dati (Presidente) - Docente Universitaria e Scrittrice -
Leonardo Angiolini - Avvocato e Attore -
Alessandro Cecchieri - Insegnante e Critico Letterario -

Sezione F – Letteratura per ragazzi
Pierfrancesco Bernacchi (Presidente) - Presidente della Fondazione Collodi -
Francesca Bianchi - Scrittrice e Critica Letteraria -

I parametri considerati dalle Commissioni di Giuria nel corso delle operazioni di lettura e
valutazione sono:
Oggettivi
 rispondenza di genere (congruità alla sezione)
 correttezza sintattico-grammaticale
 originalità ed elaborazione
 forma espositiva e stile impiegato
 intensità comunicativa (forza espressiva)
Soggettivi
 assenza di stereotipi largamente condivisi
 effetto sorpresa
 capacità di lasciare il segno a lettura conclusa

Parte I - Il Premio
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Le Collaborazioni

Si conferma la prestigiosa e significativa
collaborazione con la Fondazione Clara Tesi e
Giuseppe Bartolozzi con la quale è stato stretto
un rapporto di collaborazione (una simbiosi
letteraria artistica) unendo appunto alla
letteratura l’amore per l’arte. Gli omonimi
scultori realizzano manualmente le piccole opere
di arte che vengono consegnate ai finalisti il
giorno della premiazione. Inoltre sono coloro
che hanno realizzato il simbolo del
Sandomenichino, una conchiglia che campeggia
anche sul palco durante la cerimonia di
premiazione.

Si conferma la prestigiosa e significativa
collaborazione con la fondazione Collodi con la
quale è stato stretto un rapporto di
collaborazione che ha dato vita alla sezione per
la letteratura dedicata ai ragazzi. Inoltre, il
presidente della Fondazione Pierfrancesco
Bernacchi fa parte della giuria del Premio nella
sezione menzionata.

Si conferma la prestigiosa e significativa
collaborazione con l’Associazione dei Balneari
della Riviera Apuana con la quale è stato stretto
un rapporto di collaborazione volto a
promuovere e valorizzare le bellezze della costa
apuana anche attraverso la cultura. Da qualche
anno, la cerimonia di presentazione e gli eventi
inerenti sono infatti svolti all’interno degli
stabilimenti balneari celebrando in un unico
momento il valore artistico e paesaggistico del
territorio locale.

Parte I - Il Premio
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Emblema 62° edizione
Premio Sandomenichino

Emblema della 62esima edizione del Sandomenichino è la poesia “Vento a Tindari”,
non solo per l’omaggio al premio Nobel Salvatore Quasimodo, ma per il connubio
che pare evocare tra Tindari e Massa, bellezze create da un dio che ha mischiato
terra, aria e acqua in un abbraccio naturale, con le montagne sedimentate di
conchiglie svettanti al cielo e il cielo che si inchina a toccare il mare. Ed è Tindari il
sogno nostalgico del tempo passato, e Massa la città, sede del premio al poeta
dedicato.

Tindari, mite ti so fra larghi colli

Pensile sull’acque delle isole dolci

del dio, oggim’assali e ti chini in cuore.

Salgo vertici aerei precipizi,

assorto al vento dei pini, e la

brigata che lievem’accompagna

s’allontana nell’aria, onda di suoni

e amore, e tu mi prendi da cui

male mi trassi e paure d’ombre e

di silenzi, rifugi di dolcezze un

tempo assidue e morte d’anima.

A te ignota è la terra ove ogni

giorno affondo e segrete sillabe

nutro: altra luce ti sfoglia sopra i

vetri nella veste notturna, e gioia

non mia riposa sul tuo grembo.

Aspro è l’esilio, e la ricerca che chiudevo in te d’armonia oggi

si muta in ansia precoce di morire; e ogni amore è schermo alla tristezza, tacito

passo al buio dove mi hai posto amaro pane a rompere. Tindari serena torna;

soave amico mi desta che mi

sporga nel cielo da una rupe e io fingo timore a chi non sa che

vento profondom’ha cercato.

VENTO A TINDARI

SALVATORE QUASIMODO
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Sezione Poesia
(A - B)

SEZIONE A - POESIA INEDITA O EDITA 
1° CLASSIFICATO

SEZIONE B - LIBRO DI POESIA EDITO
1° CLASSIFICATO

BRUNO COVELI con la poesia dal
titolo “Immagini al paese”

Parte II – Premiati 2021

GIOVANNA CRISTINA VIVINETTO
con l’opera dal titolo “Dove non
siamo stati”

BRUNO COVELI

IMMAGINI AL 
PAESE
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I Premiati Sezione Poesia
(A) - (1/2)

PREMIO DELLA CRITICA:
PIERO MARELLI con la poesia dal titolo “Allegro ma non troppo” (cod. 15)

PREMI SPECIALI:
CLAUDIA MANUELA TURCO con la poesia dal titolo “Misia, la fata con gli 
stivali” (cod. 2)
MONIA CASADEI con la poesia dal titolo” Sono di passi e di silenzi da 
indossare” (cod. 6 ter)
ANNA MARTINENGHI con la poesia dal titolo “La strada di casa” (cod. 133 
bis)
LUCIANO BRANDOLI con la poesia dal titolo “Una culla nel mare è questa 
casa stanotte” (cod. 144)

SEZIONE A- POESIA SINGOLA EDITA O INEDITA
VINCITORI:
1° classificato: BRUNO COVELI con la poesia dal titolo “Immagini al
paese” (cod. 111 bis)
2° classificato: CARMELO CONSOLI con la poesia dal titolo “L’epopea dei
vitigni salmastri” (cod. 152 bis)
3° classificato: PAOLO CATTOLICO con la poesia dal titolo “Milano
Mortara” (cod. 32)
4° classificato: PIETRO CATALANO con la poesia dal titolo “Il sogno di
Danilo” (cod. 67)
5° classificato: ANGELO TAIOLI con la poesia dal titolo “Ma forse non é
stato” (cod. 10 ter)
6° classificato: GIOVANNI DE FALCO con la poesia dal titolo “Grand Hotel
a Piazza Nazionale” (cod. 91 bis)

Parte II – Premiati 2021
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I Premiati Sezione Poesia
(A) - (2/2)

LAURA BOSCHI con la poesia dal titolo “I sogni capovolti” (cod. 150 bis)
TULLIO MARIANI con la poesia dal titolo “Soffia il vento” (cod. 160)

PREMIO “SELEZIONE SANDOMENICHINO”:
MARINA MARINI DANZI con la poesia dal titolo “A mio nonno” (cod. 26)
MAURO MUSETTI con la poesia dal titolo “Vibrazioni astrali” (cod. 72 ter)
ALINA GJIKA con la poesia dal titolo “Lontano dal cuore” (cod. 88)
LUCIANO MANFREDI con la poesia dal titolo “Immagini” (cod. 129)
FRANCA POLINI con la poesia dal titolo “All’imbrunire” (cod. 138 bis)
SARA ZANGANI con la poesia dal titolo “Eudaimonia” (cod. 140)
SERAFINA BIZZARRI con la poesia dal titolo “L’ultima preghiera di Maria 
Antonietta” (cod. 149)
ENRICO TONGIANI con la poesia dal titolo “Finisce la danza” (cod. 154)
ANDREA MADEDDU con la poesia dal titolo “Credo…” (cod. 158)
RITA BONINI con la poesia “Vecchio” (cod. 159)

Parte II – Premiati 2021
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I Premiati Sezione Poesia
(B) - (1/2)

SEZIONE B - LIBRO DI POESIA EDITO
VINCITORI:
1° classificato: GIOVANNA CRISTINA VIVINETTO con l’opera dal titolo
“Dove non siamo stati”- Ed. Bur Rizzoli (cod. 36)
2° classificato: FABRIZIO BREGOLI con l’opera dal titolo“Notizie da
Patmos”- Ed. La Vita Felice (cod. 23)
3° classificato: CARLA DE ANGELIS con l’opera dal titolo “Una favilla
sembra Sole”- Ed. Fara(cod. 49)
4° classificato: MONICA GUERRA con l’opera dal titolo”Entro fuori le
mura”- Ed. Arcipelago Itaca (cod. 72)
5° classificato: FRANCESCO SASSETTO con l’opera dal titolo “Il cielo sta
fuori”- Ed. Arcipelago Itaca (cod. 87)
6° classificato: TERESA CACCIATORE con l’opera dal titolo “Intimo cielo”-
Ed. Helicon (cod. 64)

PREMIO DELLA CRITICA:
RENÈ CORONA con l’opera dal titolo “L’alfabeto dell’alba”- Ed. Book (cod.
17)

PREMI SPECIALI:
MAURO MACARIO con l’opera dal titolo “Alphaville”- Ed. Puntoacapo (cod. 
1)
ADRIANA TASINI con l’opera dal titolo “Il gesto écompiuto”-Ed. Puntoacapo 
(cod. 47)
SANDRO PECCHIARI con l’opera dal titolo “Desunt nonnulla (piccole 
omissioni)”- Ed. Arcipelago Itaca (cod. 54)

Parte II – Premiati 2021
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I Premiati Sezione Poesia
(B) - (2/2)

EMANUELE MARTINUZZI con l’opera dal titolo “Notturna Gloria” - Ed. 
Robin (cod. 55)
RAFFAELLA MASSARI con l’opera dal titolo “Il punto nascosto”-Ed. 
Puntoacapo (cod. 60)
ANNA MARIA GARGIULO con l’opera dal titolo “Qui non ronzano le api”-
Ed. Fondazione Mario Luzi (cod. 74)

PREMIO “SELEZIONE SANDOMENICHINO”:
DANIELA FELTRINELLI con l’opera dal titolo “L’incanto dell’onda”- Ed. 
Helicon (cod. 85)
EMANUELA LELLO con l’opera dal titolo “Vento, muschio e conchiglie”-
Ed. Giovane Holden (cod. 86)
CARLO CLAUDIO RIVIERI con l’opera dal titolo “Oltre il silenzio”- Ed. 
Ibiskos Ulivieri(cod. 90)

Parte II – Premiati 2021
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Sezione Narrativa
(C - D)

SEZIONE C - NARRATIVA INEDITA 
1° CLASSIFICATO

SEZIONE D - NARRATIVA EDITA 
1° CLASSIFICATO

SABRINA TONIN con l’opera dal
titolo “Mi pento e mi dolgo”

FRANCESCO GRASSO con l’opera
dal titolo “Archimede - Il
matematico che sfidò Roma ”

Parte II – Premiati 2021
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I Premiati Sezione Narrativa
(C) 

PREMIO DELLA CRITICA:
FRANCESCO PETRUCCI con l’opera dal titolo “Madame Dattera” (cod.
28)

PREMI SPECIALI:
DAVID BRACALONI con l’opera dal titolo “Kim, il vichingo che fece goal al 
destino” (cod.14)
GIANFRANCO MARTUSCELLI con l’opera dal titolo “La strategia del 
terrone” (cod. 33)
ADA ROMANI con l’opera dal titolo “These days” (cod. 38)

SEZIONE C - NARRATIVA INEDITA
VINCITORI:
1° classificato: SABRINA TONIN con l’opera dal titolo “Mi pento e mi
dolgo” (cod. 29)
2° classificato: ALESSANDRA SANTINI con l’opera dal titolo “Una macchia
di colore” (cod. 8)
3° classificato: AMADIO FAVARO con l’opera dal titolo “Il segreto dei
Saccon (storie della bassa)” (cod. 12)

PREMIO “SELEZIONE SANDOMENICHINO”:
ALDO PARISI con l’opera dal titolo “Il respiro della libellula” (cod. 3)
VALENTINA CALEVRO con l’opera dal titolo “Il maestro e l’Obraz” (cod. 30)
SARA VANESSA LORIERI con l’opera dal titolo “25 Aprile” (cod. 34)
MARIA GIOVANNA GUERRA con l’opera dal titolo “La magia del pendaglio” 
(cod. 37)
MARIA ANGELA SPINATELLI con l’opera dal titolo “La casa che ride” (cod. 
39)

Parte II – Premiati 2021
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I Premiati Sezione Narrativa
(D) - (1/3)

PREMIO DELLA CRITICA:
ALESSANDRA COTOLONI con l’opera dal titolo “Con gli occhi aperti”- Ed.
Betti (cod. 53)

PREMI SPECIALI:
ALESSANDRA DELOGU con l’opera dal titolo “Il golp”- Ed. Arpeggio libero 
(cod. 16)
GABRIELLA PIRAZZINI con l’opera dal titolo“Il ritardo”- Ed. Giraldi (cod. 12) 

SEZIONE D - NARRATIVA EDITA
VINCITORI:
1° classificato: FRANCESCO GRASSO con l’opera dal titolo “Archimede-il
matematico che sfidò Roma”- Ed. Mondadori (cod. 103)
2° classificato: MASSIMO TIRINELLI con l’opera dal titolo “La
testimonianza”- Ed. Leone (cod. 40)
3° classificato ex aequo: FABIO EVANGELISTI con l’opera dal titolo “La
signora del primo piano e un lupo solitario”- Ed. Tarka (cod. 91) e CARLO
BERNINI con l’opera dal titolo “Il maestro de l’ottavo colore”- Ed. Officine
Gutenberg (cod. 10)
4° classificato: IACOPO MACCIONI con l’opera dal titolo“Colophon”-Ed.
Giovane Holden (cod. 109)
5° classificato: FABRIZIO ALTIERI con l’opera dal titolo “Il granchio nella
buca”- Ed. Oligo (cod. 143)
6° classificato: DAVIDE LAZZERI con l’opera dal titolo“L’ultimo segreto di
Paganini”- Ed. Compagnia Editoriale Aliberti (cod. 61)

Parte II – Premiati 2021
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I Premiati Sezione Narrativa
(D) - (2/3)

PREMIO “SELEZIONE SANDOMENICHINO”:
CORRADO LEONI con l’opera dal titolo “La Mulatta-il riscatto”- Ed. Kimerik 
(cod. 9)
ALESSIO CIPRIANI con l’opera dal titolo “Il paese senza camini e il valore 
dell’amore”- Ed. Youcanprint (cod. 44)
LUCA FREDIANI con l’opera dal titolo “Geniocrazia-satira politica”- Ed. 
Fucine Editoriali (cod. 65)
LARA PANVINI con l’opera dal titolo “Feux d’artifice-un nuovo domani”-
Ed. Youcanprint (cod.155)
PATRIZIA FIASCHI con l’opera dal titolo “Un giorno nuovo”- Ed. Il Seme 
Bianco (cod. 156)

PREMI DELLA GIURIA:
Premio “Anno di Dante” a SIMONE BARLETTAI con l’opera dal titolo
“Magnanimi Danteschi”- Ed. Setteponti (cod. 63)
Premio “Cultura Della Memoria” a ORLANDO BARONCELLI con l’opera
dal titolo“I carretti della solidarietà(1943-1945)”- Ed. Libri Liberi (cod.
151)
Premio “Miglior saggio” a SIMONETTA RONCO con l’opera dal titolo“Le
donne del Guinigi-Ilaria e le altre”- Ed. Licosia (cod. 129)

GIAN MARIA FELICETTI-SARA LOMBARDI con l’opera dal titolo“Il sussurro 
dell’anima”- Ed. Helicon (cod. 79)
ANTONINO MOSCHELLA con l’opera dal titolo “Il sarto di Zeus”- Ed. 
Gilgamesh (cod. 106)
ALESSANDRO CAPARESI con l’opera dal titolo “Strudel di gamberetti con 
vista sul parco”- Ed. Robin (cod. 126)
DE FELICE TIZIANA con l’opera dal titolo “La Novia”- Ed. Dreambook (cod. 
147)

Parte II – Premiati 2021
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I Premiati Sezione Narrativa
(D) - (3/3)

Premio “Miglior raccolta di racconti” a LINO ADDIS con l’opera dal titolo 
“Orchidee e capre”- Ed. Betti (cod. 50)
Premio “Miglior romanzo breve” a RITA INNOCENTI con l’opera dal titolo 
“Pericolo in bellavista”- Ed. Helicon (cod. 42)
Premio “Letteratura e impegno sociale” ex aequo a GORDIANO LUPI-
CRISTINA DE VITA con l’opera dal titolo “Sogni e altiforni”- Ed. Acar (cod. 8) 
e a VINICIA TESCONI con l’opera dal titolo “Adolescenti al tempo del virus”-
Ed. S.E.A. (cod. 132)
Premio “Miglior edizione” a D EDITORE per le opere “La sete” di 
GIOVANNI LUCCHESE (cod. 6) e “Akuaba” di FRANCESCO STAFFA (cod. 7) 

Parte II – Premiati 2021
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Sezione Teatro
(E - F)

SEZIONE E - OPERA TEATRALE  EDITA O INEDITA 
1° CLASSIFICATO

SEZIONE F – PREMIO PINOCCHIO 
1° CLASSIFICATO

ALESSANDRO IZZI con l’opera dal
titolo “Nel silenzio della legge”

MICHELA SALIZZATO con l’opera
dal titolo “Eric e Luna nel paese
dei draghi”

Parte II – Premiati 2021
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I Premiati Sezione Teatro
(E) 

PREMIO DELLA CRITICA:
ANNA MARIA DALL’OLIO con l’opera dal titolo “Evoluzioni”- Ed. Il
Convivio (cod. 2)

PREMI SPECIALI:
GENNARO DI LEO e LUCREZIA LUCCHESINI con l’opera dal titolo “Note di 
viola”- Ed. Helicon (cod. 9)
FRANCESCO FILIPPI con l’opera dal titolo “Together” (cod. 15)
PAOLO MARIA PUNTONI con l’opera dal titolo “Non ancora” (cod. 16)

SEZIONE E - OPERA TEATRALE EDITA O INEDITA
VINCITORI:
1° classificato: ALESSANDRO IZZI con l’opera dal titolo “Nel silenzio della
legge” (cod. 13)
2° classificato: CIRO RUSSO con l’opera dal titolo “La memoria è la nostra
speranza” (cod. 11)
3° classificato: GIOVANNI MARTUCCI con l’opera dal titolo “Tutti al muro!
”- Ed. Progetto Cultura (cod. 7)

Parte II – Premiati 2021
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I Premiati Sezione Teatro
(F) 

PREMI SPECIALI:
FRANCA OBERTI con l’opera dal titolo “Lina la gocciolina-i ritorni 
dell’acqua”- Ed. Fara (cod. 3)
CLAUDIA CASADEI con l’opera dal titolo “MA.IK. -“la caccia è aperta”- Ed. 
Helicon (cod. 11)
ERIKA NANI con l’opera dal titolo “Mirto-la vera storia del topolino dei 
denti” (cod. 29)

SEZIONE F - PREMIO PINOCCHIO
VINCITORE:
1° classificato: MICHELA SALIZZATO con l’opera dal titolo “Eric e Luna nel 
paese dei draghi”- Ed. Planet Book (cod. 14)

PREMI DELLA GIURIA:
Premio “Miglior albo illustrato” a MONICA PRIORE con l’opera dal titolo 
“Il grande salto, storia di un delfino che ha spiccato il volo”- Ed. 
Youcanprint (cod. 16)
Premio “Anno di Pinocchio (1881-2021)” a ROBERTO PIUMINI e 
FEDERICO PENCO con l’opera dal titolo “Pinocchio-disegni e stornelli sulla 
favola più amata”- Ed. Oligo(cod. 30)
Premio “Miglior Graphic Novel” a GIORGIO FRANZAROLI con l’opera dal 
titolo “Orrido famigliare”- Ed. Pop(cod. 31)

PREMIO “SELEZIONE SANDOMENICHINO”:
DANIELE CRISTIANO CALLEGARI con l’opera dal titolo “Poche pentastorie
con fiaba finale” (cod. 19)
SILVIA TAMBERI con l’opera dal titolo “Gimmy dalle braccia lunghe”- Ed.
Helicon (cod. 26)
ALICE FARNETI con l’opera dal titolo “Fuga dall’ospedale” (cod. 32)
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Altri Premiati

ELENCO ALTRI PREMIATI - FUORI CONCORSO

PREMIO ALLA CULTURA - PROF.  MAURIZIO BETTINI

PREMIO ALLA CARRIERA - DANIELA POGGI

PREMIO ALLA MEMORIA DI FRANCESCO ZACCAGNA - FRANCESCO 
ZACCAGNA 

PREMIO ALLA MEMORIA DI PIETRO ZACCAGNA - PIETRO ZACCAGNA 

PREMIO AD HONOREM - FRANCO PEDRINZANI
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