Provincia di Lecce

Comune di Lecce

Concorso nazionale di narrativa, poesia e fotografia
“Fuori dal cassetto”
VI 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, responsabile di redazione Idea Radio
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: Il loto sul cuore
di Silvia Vigliotti, Alessandria
Motivazione della Giuria: Racconto di un viaggio ricco di emozioni e ricordi. Un incontro
casuale di esistenze unite dalla necessità del cambiamento e dalla ricerca del senso della
vita. Narrazione matura ed efficace che riesce a coinvolgere il lettore. Ottima qualità di
scrittura.

Opera 2^ classificata: L’altro capo del mondo
di Stefania Peraccini, Roma
Motivazione della Giuria: Racconto scorrevole, profondo, mai banale, che attraverso
immagini e percorsi suggestivi conduce il lettore a riflettere sull’invasività della nostra
cultura.

Opera 3^ classificata: Sabotare il silenzio
di Graziano Gala, Tricase (Le)
Motivazione della Giuria: Originale racconto in cui il viaggio diventa esperienza interiore
che cambia il viaggiatore. Interpretazione di grande senso dell'umorismo che non
nasconde una punta di malinconia. Ottima coralità, buon ritmo e cambio di prospettiva.
Scrittura agile.

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. Nel mese di settembre verrà pubblicato sul sito dell’Associazione l’elenco definitivo
dei racconti che verranno inseriti nel volume.
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