"Ma adesso io"
12^ edizione del concorso letterario nazionale di scrittura
femminile e Sezioni Speciali

LE VINCITRICI
La giuria del Concorso nazionale, relativa alle 3 sezioni classiche, poesia narrativa e
memorialistica e la giuria della Sezione speciale Poesia, presiedute dalla giornalista e scrittrice
Lisa Bellocchi, la giuria della Sezione Speciale Fotografia, presieduta da Chiara Alboni, hanno
esaminato i testi e i racconti fotografici presentati dalle 335 autrici partecipanti al concorso.
Sezione Narrativa:
- il primo premio è stato assegnato a ANNA PAOLUCCI di Roma- (RM), con il racconto dal
titolo “LE TRE GRAZIE”
- il premio speciale “Miglior opera” per le scrittrici residenti nel territorio faentino non è stato
assegnato
Sezione Poesia:
- il primo premio è stato assegnato a ANNA ELISA DE GREGORIO di Ancona- (AN), con la
poesia dal titolo “RIME NOTTURNE”
- opera segnalata “CHIEDETE ALLA DONNA DI CHIMEL” di MARINA PRATICI di Aulla (MS)
- opera segnalata “IO SCRIVO VERSI TU DIPINGI TELE” di CARLA BARONI di Ferrara (FE)
- il premio speciale “Miglior opera” per le scrittrici residenti nel territorio faentino è stato
assegnato a VERONICA PIAZZA di Faenza, per la poesia “PARIGI”
Sezione Memorialistica:
- il primo premio è stato assegnato a PAOLA CEREDA di Torino (TO), con il racconto dal titolo
“RABBENA MAUGUD – DIO C’E’”
- opera segnalata “UNA STORIA DI LAMPIONI” di MARIA GRAZIA CORDELLA di Adria (RO)
- il premio speciale “Miglior opera” per le scrittrici residenti nel territorio faentino non è stato
assegnato
Sezione Speciale Fotografia:
1° premio ex-aequo:
- DANIELA ARDIRI, 26 anni da Soresina (CR), con l’opera “DISORDINE QUOTIDIANO”
http://adessoio.wordpress.com/2010/11/19/disordine-quotidiano/
- TIZIANA LORENZI, 21 anni da Roma, con l’opera “25-10-2010 UNA GIORNATA QUALUNQUE”
http://adessoio.wordpress.com/2010/11/09/25-10-2010-una-giornata-qualunque/
2° premio:
- ROSA ANNA RINALDI, 23 anni da Ravenna, con l’opera “QUEL CHE RESTA NEGLI OCCHI”
http://adessoio.wordpress.com/2010/11/27/quel-che-resta-negli-occhi/
3° premio:
- CHIARA DE GIOVANNI, 30 anni da Alcamo (TP), con l’opera “DEL TORMENTO E DELLA
CALMA” http://adessoio.wordpress.com/2010/10/05/del-tormento-e-della-calma/
Opere segnalate:
- IRENE RASPOLLINI, 28 anni da Ferrara, con l’opera “A DAY IN THE LIFE-1”
http://adessoio.wordpress.com/2010/10/11/a-day-in-the-life-1/
- Alessandra Cembali, 22 anni da Russi (RA),
con l’opera “365 VOLTE”
http://adessoio.wordpress.com/2010/11/29/365-volte/
RAFFAELLA
LOSITO,
20
anni
da
Andria
(BT),
con
l’opera
“RESPIRO”
http://adessoio.wordpress.com/2010/11/09/respiro/
Sezione Speciale Poesia rivolta alle città gemellate con il Comune di Faenza ed i Comuni di
Area faentina: non ha avuto partecipazione.
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