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Concorso nazionale di narrativa, poesia e fotografia 
 “Fuori dal cassetto” 

IX 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 e scrittore 

Dott. Andrea Martina, scrittore e autore teatrale 

dopo attenta valutazione delle opere ammesse, è giunta a stilare la seguente classifica 

finale: 

 

Opera 1^ classificata: Con gli occhi di Claude 

di Bruno Volpi, Alessandria 

Motivazione della Giuria: Il viaggio attraverso la forza dello sguardo, capace di costruire 

mondi, e l’arte, che riesce a dare forma e sostanza a quei mondi. I due Claude dialogano 



tra loro pur appartenendo a due realtà differenti, ciò che accomuna i due è l’arte e la 

passione per il bello. Racconto bellissimo, dallo stile chiaro e un perfetto ritmo narrativo. 

La lettura scorre bene grazie alla bellezza dei dialoghi. 

 

Opera 2^ classificata: Davanti al muro 

di Cristina Giuntini, Prato 

Motivazione della Giuria: Incipit davvero convincente. Spesso esistono situazioni 

totalmente ignorate su cui sarebbe bene soffermarsi e il racconto ci proietta in uno di 

questi lati oscuri che si trova proprio a pochi passi da noi. Alcuni passaggi ricordano le 

atmosfere del romanzo Il ponte sulla Drina e l’idea del racconto/reportage è davvero 

notevole. Il suo spirito “fotografico” rende il tutto molto coinvolgente. 

 

Opera 3^ classificata: Figli del deserto 

di Nicoletta Iommi, Rignano Flaminio (Rm) 

Motivazione della Giuria: Il deserto come metafora dell’esistenza e simbolo 

dell’inclusione. La narrazione è efficace e restituisce al lettore uno spaccato molto diretto 

dell’ambientazione scelta. Il testo scorre in maniera fluida con una giusta dose di aspetti 

descrittivi disseminati nella storia. Racconto molto bello e intenso. 

 

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 30 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. A breve verrà pubblicato sul sito dell’Associazione l’elenco definitivo dei racconti che 

verranno inseriti nel volume. 
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