
 

 
 

 
Con il patrocinio di 

 

 
Regione Puglia 

 
Provincia di Lecce 

 
Comune di Lecce 

 
Comune di Latiano 

 

 
Concorso letterario e fotografico nazionale “Fuori dal Cassetto” 

4a edizione 
 

Proclamazione vincitori – sezione narrativa 
 

 
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, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno 

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

 

Opera 1^ classificata: Amaranto bianco  

di Silvia Vigliotti 

Motivazione della Giuria: Originale il modo in cui l’autrice affronta il tema del viaggio come anche la 

struttura narrativa su piani diversi incentrata sull’utilizzo di più voci narranti. Il tono malinconico e 

misurato è appropriato alla vicenda narrata, infonde intensità all’intero racconto e coinvolge 

emotivamente il lettore. Qualità tecnico- espressiva di ottimo livello. 



Opera 2^ classificata: Lungo il naviglio 

di Maurizio Polimeni 

Motivazione della Giuria: Ben scritto e capace di lasciare addosso la sensazione di pericolo e di 

orrore che genera la guerra e l’occupazione nazista, pur senza descrivere alcuna scena di violenza 

ma solo attraverso la miseria e la desolazione dei personaggi. 

 

Opera 3^ classificata: Viaggio: voce del verbo sperare 

di Monica Gesmundo 

Motivazione della Giuria: Una descrizione introspettiva delle emozioni della maternità. Il 

coinvolgimento emotivo dell’autrice è evidente e viene trasmesso in maniera efficace al lettore. 

 

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. 

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. Nel mese di settembre verranno pubblicate sul sito dell’Associazione le valutazioni della Giuria 

riguardanti tutte le opere ammesse al concorso. 

L’elenco definitivo delle opere inserite nel volume verrà reso noto successivamente e contestualmente 

saranno fornite indicazioni su data e luogo della premiazione. 
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