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 “Fuori dal cassetto” 

X 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 e scrittore 

Dott. Andrea Martina, scrittore e autore teatrale 

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

finale: 

 

Opera 1^ classificata: Dall’altra parte del mare 

di Giacomo Marchi, Rosignano Marittimo (Li) 

Motivazione della Giuria: Il cammino della conoscenza e il ciclo della vita che si 

intersecano in un moto perpetuo. Il racconto restituisce al lettore la “dimensione del 

viaggio” con una scrittura efficace. Molto bello il percorso cronologico della storia e la 

delicatezza con cui viene raccontato il protagonista. 

 



Opera 2^ classificata: Dio disse: “Va bene” 

di Elisabetta Stega, Sannicandro Garganico (Fg) 

Motivazione della Giuria: La vita quotidiana ai tempi del Covid e i ritmi ancestrali della 

vita in Africa si intrecciano in questo racconto che si interroga sul senso dell’esistenza. 

Forse è possibile trovare le risposte adeguate rivolgendo la nostra attenzione a chi ci vive 

vicino e dà senza chiedere nulla in cambio. Buon costrutto narrativo, sostenuto da un ritmo 

ben cadenzato, bello il messaggio di chiusura. 

 

Opera 3^ classificata: Finalmente 

di Pasquale Santoro, Tricase (Le) 

Motivazione della Giuria: Racconto asciutto, capace con poche suggestive pennellate di 

tracciare i ricordi di una vita. Pulito, essenziale e senza alcuna forzatura linguistica, il testo 

proietta il lettore nella vita dell’autore. Potrebbe essere una deliziosa voce fuori campo che 

accompagna un buon cortometraggio, dal momento che la scrittura è particolarmente 

visiva, con attenzione ai dettagli.  

 

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. A breve verrà pubblicato sul sito dell’Associazione l’elenco definitivo dei racconti che 

verranno inseriti nel volume. 
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