
 

 

Concorso letterario nazionale “Fuori dal Cassetto” - 2a edizione  

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: Uomini con la valigia di Andrea Masiero, Padova 

Motivazione della Giuria: Gioca molto con le indubbie capacità tecniche, in particolare con 
l'anafora e con l'ironia, che conferiscono al racconto uno stile narrativo interessante. Correttezza e 
scorrevolezza esaltano il brano invitando il lettore a leggere con disinvoltura. Originalità ed 
emozioni sono i punti cardine del racconto. 

 

Opera 2^ classificata: Da sud a sud di Annalisa Chelotti, Lucca 

Motivazione della Giuria: Bella intersecazione di un lungo viaggio reale in terre lontane con uno 
interiore. Un racconto molto ben scritto che unisce il tema personale al tema di genere con 
originalità ed efficacia. 

 

Opera 3^ classificata: I viaggi di Marco Rizzo, Cavallino (Le) 

Motivazione della Giuria: Incalzante nella narrazione, il rapporto di amicizia che viene descritto 
infonde emozioni. Ottima la struttura narrativa basata sul flashback. 

 

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, durante la 
cerimonia di premiazione. 



 

 

N.B. A breve verranno pubblicate sul sito dell’Associazione le valutazioni della Giuria riguardanti 
tutte le opere ammesse al concorso. 

 

L’Associazione valuterà, in base a esigenze editoriali, la possibilità di pubblicare nel volume alcune 
delle seguenti opere, riportate di seguito in ordine alfabetico: 

 La guerra tra le giare – Fabio Bertino 

 L'immenso in cornice – Emma Bisignano  

 Con gli occhi di un immigrato – Pierluigi Boccanfuso 

 In viaggio con la mia anima – Francesca Caliandro 

 Ero una farfalla dalle ali di vetro – Aurora Cantini 

 Notte di mercoledì, 10 agosto – Gabriele Cappelletti 

 Il senso di un viaggio – Alessandro Chizzini 

 La valigia scura – Maria Assunta Ciavarella 

 Australia dalla A alla Z – Lorenza Destro 

 Solidarietà e cambiamento – Federica Distante 

 Andata e… ritorno – Francesca Diviggiano 

 Bamako, finalmente! – Franca Dumano 

 Occhi per volare – Marco Forcina 

 Una valigia – Umberto Forlini 

 Storia di un altro me, che come me… – Giovanni Giaccio 

 La casa di ghiaccio – Anna Rita Lisco 

 Il viaggio di Matteo e dei suoi amici – Mariaserena Maruccia 

 La scogliera più alta del mondo – Matteo Mele 

 Il viaggio – Anna Minò 

 Il viaggio di Elbert – Krizia Murrone 

 Ritorno al Pizzomunno – Chiara Paraggio 

 La lettera – Giuseppina Zupi 

 

Nel mese di settembre verrà pubblicato l’elenco definitivo delle opere inserite nel volume e 
saranno fornite indicazioni su data e luogo della premiazione. 

                

 

 

Associazione Culturale Acli 

                       Testi&testi 


