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Concorso letterario “Fuori dal cassetto” - 1a edizione 2010/11 

Proclamazione vincitori 

 

La Giuria del Concorso, composta da:  

Prof. Marcello Aprile, docente di Linguistica Italiana all’Università del Salento 

Dott.ssa Rossella Bufano, direttrice editoriale di Ripensandoci.com e di Edita s.r.l. 

Prof. Giovanni Nuzzo, Direttore Responsabile del settimanale BelPaese 

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

 

Opera 1^ classificata: «L’ultimo viaggio» di Giuseppe Benzoni, Guanzate (Co), vince: 
 

• una pergamena  
• pubblicazione dell’opera nel volume 
• tre copie omaggio del volume e uno sconto del 30% sull’acquisto di massimo 15 copie dello 

stesso 
 
Motivazione della giuria: “Intenso racconto di un lungo e drammatico vagabondare per l’ Italia.  
L’ autore unisce ad uno stile perfettamente modulato, raffinato e profondo, numerose 
reminiscenze poetiche che impreziosiscono la prosa e ne accrescono l’efficacia dal punto di vista 
emotivo. Originale e toccante, ha ambizioni di un certo livello.” 
 
 
Opera 2^ classificata: «Il viaggio della speranza» di Diana Facile, Milano, vince: 
 

• una pergamena  
• pubblicazione dell’opera nel volume 
• tre copie omaggio del volume e uno sconto del 30% sull’acquisto di massimo 15 copie dello 

stesso 
 
Motivazione della giuria: “Ottimo da un punto di vista stilistico, accattivante e coinvolgente la 
costruzione del racconto, ben scritto. Originale, significativo e intenso nelle descrizioni di un’ Africa 
drammaticamente vera, profondamente umana.” 
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Opera 3^ classificata: «Terra sotto i piedi» di Marina Piconese, Otranto (Le), vince:  
 

• una pergamena 
• pubblicazione dell’opera nel volume  
• tre copie omaggio del volume e uno sconto del 30% sull’acquisto di massimo 15 copie dello 

stesso 
 
Motivazione della giuria: “Perfetto sotto il profilo della lingua e commovente per la 
compenetrazione impalpabile costante e intensa fra i due piani della realtà concreta e di quella 
intimamente vissuta. Emotivamente molto sentito, l’autrice ha saputo personalizzare e rivivificare 
con poetica originalità un topos di molta letteratura italiana del secondo dopoguerra.”  
 
In seguito verranno pubblicate sul sito dell’Associazione le valutazioni della Giuria riguardanti tutte 
le opere ammesse al concorso. 
 
 
L’Associazione valuterà, in base ad esigenze editoriali, la possibilità di pubblicare nel volume 
alcune delle seguenti opere: 
 

• Il mistero di Ouidah – Diana Facile 
• La corsa del bambù – Simona Iacovino 
• Viaggio a sud-est – Sabrina Sergi 
• Frontiera – Laura Vargiu 
• L’eredità – Maria Assunta Ciavarella 
• Socrate Diogene – Carmina Trillino 
• Viaggio in treno – Umberto Forlini 
• Sud America – Vito Leucci 
• In viaggio verso Roma – Maria Dell’Anno 
• Mentre corrono gli alberi – Renata Di Sano 
• Verso le Rose Notturne – Krizia Murrone 
• La città invisibile – Pierluigi Boccanfuso 
• Le ricette di Cécile – Flavia Montanaro 
• Chiara – Simona Conti 
• La scelta della vita – Barbara Santoni 

 
A breve verrà data comunicazione relativa all’elenco definitivo delle opere inserite nel volume.  

Indicazioni su data e luogo della premiazione verranno fornite non appena possibile. 

Associazione culturale 
                                                                                                                                                            Testi & testi 


