
  
 

Con il patrocinio di 
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Provincia di 
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Comune di 
Latiano 

 

 

 

 
Concorso Letterario Nazionale “Fuori dal Cassetto” 

3a 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  

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: Tra passato e presente nella terra dell'arcobaleno  

di Anna Raganato, Milano 

Motivazione della Giuria: Il tema dell'Africa non è nuovo per questo concorso, ma 

l'originalità del racconto sta nel penetrare le tradizioni e le contraddizioni africane senza 

perdere il punto di vista di un narratore che è sì affascinato, ma anche turbato da tradizioni 

così diverse dalle proprie e che vi inserisce il tema dell'apartheid. Un vero racconto di viaggi 

di un viaggiatore, non di un turista. 



 

Opera 2^ classificata: Perché piangono i neonati 

di Davide Scalera, Mesagne (Br) 

Motivazione della Giuria: Lo stile adottato è molto particolare e indicato per il tipo di struttura 

narrativa scelta. Idea originale nel panorama del concorso. Nel complesso il racconto 

funziona perfettamente. 

 

Opera 3^ classificata: Una bellezza disperata 

di Erika Rigamonti, Milano 

Motivazione della Giuria: Molto ben scritto. Un racconto di notevole qualità narrativa. 

L'efficacia comunicativa è imputabile alla proprietà di linguaggio e alla capacità di comparare 

la descrizione degli ambienti con quella interiore del narratore. 

 

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 opere ammesse. 

L’elenco definitivo delle opere inserite nel volume verrà reso noto nel mese di settembre e 

contestualmente saranno fornite indicazioni su data e luogo della premiazione. 
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