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Il 9 giugno scorso, presso la sala Giunta del Comune di Sommariva del Bosco, dopo 

che la Giuria del premio di narrativa breve ha reso noti i racconti vincitori e quelli 

segnalati, sono state aperte pubblicamente le buste contenenti le generalità dei 

partecipanti alla IIª edizione del Premio. 

 

Ecco le classifiche. 

 

Iª SEZIONE AUTORI DAI 14 ANNI AI 15 ANNI COMPIUTI 

TEMA “AMICI A DUE O A QUATTRO ZAMPE” 
 

PRIMO PREMIO 

“Il cubo di Rubik” di Giulia Taliano 

SECONDO PREMIO 

“Il tesoro del cuore” di Sara Toffano 
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TERZO PREMIO  

“Neve, un amico molto speciale” di Serena Barbero 

 

Nell’ambito della Iª sezione sono stati segnalati i racconti: 

“Martina e Tommy” di Giorgia Broccardo  

“Andrew e le avventure nello spazio” di Marta Gazzo  

 

 

IIª SEZIONE AUTORI DAI 16 ANNI AI 20 ANNI COMPIUTI 

TEMA “EMOZIONI” 
  

PRIMO PREMIO 

“Ci sono io qui” di Beatrice Angeli 

SECONDO PREMIO 

“Quella sera la mia vita un po’ è cambiata” di Elisa Ceresa 

TERZO PREMIO 

“Il vecchio e la bambina” di Riccardo Dell’Olmo.  

 

Nell’ambito della IIª sezione è’ stato segnalato il racconto “La casa nella steppa” 

di Vilfredo Rabino. 

 

 

IIIª SEZIONE AUTORI DI ETÀ UGUALE O SUPERIORE AI 21 ANNI 

“TEMA LIBERO” 

 

PRIMO PREMIO  

“Non è mia madre” di Rossella Corsuto 

SECONDO PREMIO EX AEQUO 

“La storia della piccola Brucolia e della sua amica Brucobea” di Andrea 

Bassi,  

“Due bambine bionde” di Aldo Giordanino 

TERZO PREMIO 



“Caterina non ha mai visto il mare” di Alessandra Forlani.  

 

Nell’ambito della IIIª sezione sono stati segnalati i racconti: 

“Soltanto un lupo” di Gabriele Andreani  

“Profumo di festa sull’aia …” di Piera Arcostanzo 

“Peluches” di Paolo Arnolfo 

“La banda del cardo” di Alessandro Cerutti 

“French toast” di Concetta Chianese 

“Il prezzo da pagare” di Andrea Galeasso 

“Cantavino e Orlando sul fiume” di Maria Francesca Giovelli 

“Clochard – la triste storia di Joachin Fernandez” di Claudio Marengo  

 

 

La giuria, come lo scorso anno, era composta dai membri del Consiglio di Biblioteca 

e un prezioso aiuto nell’organizzazione è stato offerto dalla professoressa Anita 

Piovano che commenta: “La lettura dei racconti è risultata interessante, coinvolgente, 

talvolta avvincente. Variegate le ambientazioni, le impostazioni, la scelta dei fatti, 

privilegiato il sentimento, declinato nelle sue molteplici sfumature, trattato con 

sensibilità, talora quasi con pudore. Le formule stilistiche attuate spaziano tra una 

narrazione distesa e una frammentata, puntano sul dialogo, scelgono di narrare in 

prima o terza persona. Da qui è scaturita la decisione di segnalare numerosi racconti 

oltre ai premiati”. 

L’assessore alla Cultura Cinzia Spagnolo esprime soddisfazione per la partecipazione 

di tanti giovani autori, che hanno anche preso parte all’apertura delle buste. E anche 

l’orgoglio per il fatto che due premi siano stati attribuiti ad autori sommarivesi. 

 

L’Amministrazione Comunale, come per la precedente edizione, ha deciso di 

raccogliere in un volume, senza scopo di lucro, tutti i racconti in concorso. 

Una copia della raccolta sarà data in omaggio ad ogni autore. 

La scelta è scaturita dall’intento di lasciare una testimonianza tangibile dell’impegno 

dimostrato da tutti i partecipanti e dall’alto livello di tutti gli scritti, che ha reso 

difficoltoso per la giuria stilare una classifica. 

 

La cerimonia di premiazione si svolgerà nel periodo autunnale per consentire la 

realizzazione della raccolta. 

 

 


