Provincia di Lecce

Comune di Lecce

Concorso nazionale di narrativa, poesia e fotografia
“Fuori dal cassetto”
VII edizione
Proclamazione vincitori – sezione narrativa

La Giuria del Concorso, composta da:
Prof. Marcello Aprile, docente di Linguistica Italiana all’Università del Salento
Dott. Vincenzo Sardiello, sociologo, responsabile di redazione Idea Radio
dopo attenta valutazione delle opere ammesse, è giunta a stilare la seguente classifica
finale:

Opera 1^ classificata: Il viaggio della vita
di Nicolina Ros, San Quirino (Pn)
Motivazione della Giuria: Un racconto efficace, moderno, crudo, che rievoca un episodio
della guerra nelle isole dello Ionio greco, una pagina drammatica e dimenticata della
nostra storia recente. Il viaggio non ha come obiettivo una meta, ma la vita. Il racconto è
ben costruito, con un andamento drammatico, scandito da una serie di dettagli che
permettono al lettore di immedesimarsi nelle vicende narrate.

Opera 2^ classificata: Che fine ha fatto il Colosseo?
di Federica Gentile, Taranto
Motivazione della Giuria: La tecnologia e l’autismo derivante da un suo uso inappropriato
sono lo spunto per una favola moderna in cui i luoghi assumono una propria personalità e
autonomia di pensiero. Il racconto, garbato e sorridente, ha un buon andamento ritmico,
scandito com'è dalle due fasi successive di scoperta del fatto e di ricerca della soluzione.
La scrittura segue modelli illustri senza farsene imprigionare e si distingue per efficacia e
per il tocco leggero e divertente.

Opera 3^ classificata: La nona onda
di Silvia Vigliotti, Alessandria
Motivazione della Giuria: Un viaggio nel tempo alla ricerca di una verità terribile. Una
pagina di storia ignobile fa da sfondo ai drammi personali e collettivi di un intero popolo.
Stile elevato e consapevole, giocato tra la memoria e il viaggio di ritorno sui propri passi. I
personaggi si scolpiscono bene nella mente del lettore e contribuiscono alla riuscita della
narrazione.

Le prime tre opere classificate si aggiudicano i premi previsti dal regolamento e verranno
pubblicate di diritto nel volume che verrà presentato a conclusione del concorso.
Attenzione: gli autori vincitori sono pregati di confermare la lettura del presente
documento entro trenta giorni dalla data odierna e di non pubblicare la propria opera su
alcun tipo di supporto, cartaceo o digitale (compresi blog, siti web e social network), pena
l’esclusione dal concorso.
N.B. Nel mese di settembre verrà pubblicato sul sito dell’Associazione l’elenco definitivo
dei racconti che verranno inseriti nel volume.
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