Provincia di Lecce
Salento d’Amare

Comune di Lecce

Concorso nazionale di narrativa, poesia e fotografia
“Fuori dal cassetto”
XI edizione
Proclamazione vincitori sezione narrativa

La Giuria del Concorso, composta da:
Prof. Marcello Aprile, docente di Linguistica Italiana all’Università del Salento
Dott. Andrea Martina, scrittore e autore teatrale
Dott. Annibale Gagliani, scrittore, giornalista e saggista
Dott. Vincenzo Sardiello, sociologo e scrittore
dopo attenta valutazione delle opere ammesse, è giunta a stilare la seguente classifica
finale:

Opera 1^ classificata: Vita di un soldino in giro per il mondo
di Simonpietro Spina, Catania
Motivazione della Giuria: L’andamento fiabesco della narrazione, in perfetto stile
Dickens, conferisce al racconto una grande leggerezza ed efficacia, oltre a una notevole
originalità: le acrobazie e le vicende di un soldino in cammino di mano in mano e di gente
in gente ne fanno un vero e proprio racconto di viaggio in forma di fiaba.

Opera 2^ classificata: Duecentosessantadue
di Lorenzo Franchini, Induno Olona (Va)
Motivazione della Giuria: L’architettura del racconto è solida nel ritmo narrativo, che non
fa presagire, nelle premesse, gli sviluppi drammatici che offrono al lettore un finale scritto
in modo esemplare. Al racconto pacato e sorridente di un lungo viaggio in Vespa si
saldano le tematiche sociali e la Grande Storia, con un omaggio privo di retorica ai
lavoratori che hanno consentito all'Italia di diventare, negli anni Cinquanta e Sessanta, un
grande paese.

Opera 3^ classificata: Senza Biglietto
di Anna Rita Lisco, Bari
Motivazione della Giuria: La situazione comune a molti della perdita del biglietto durante
il viaggio mette il lettore in connessione con l’autrice. Il racconto spicca per la sua forza
narrativa, dettata soprattutto dalle ottime capacità di scrittura dell’autrice, in grado di
creare dei dialoghi davvero efficaci.

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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