
Sezione A – Tema: L’Appennino: storie, protagonisti, tradizioni, luoghi, testimonianze 

 

A1 - Opere edite 
 

Rosa dei FINALISTI in ordine alfabetico (la classifica sarà resa nota in sede di premiazione) 
- Ciampi Paolo  (FI) - L’ambasciatore delle foreste (Arcadia) 

- Fogli Patrick (RE) -  A chi appartiene la notte (Baldini&Castoldi) 

- Sbuelz Antonella (UD) - La ragazza di Chagall  (Forum) 

- Scaruffi Silvano (RE) - L’incantatrice di vermi (ABao AQu) 

- Soncini Federica e Cavalli Cocchi Gigi (RE) -Canossa le leggende di Matilde (Id. Andare a Canossa) 
 

Premi Speciali per opere particolarmente meritevoli: 
Torri Luigi (Lussemburgo) - Aria di neve – Brezza di mare 

Verrini Oreste (MS) - Madri (Fusta) 

Castellani Brunello (PG) - A spasso nelle storie (NarrativAracne) 

Trap Elvira (GE) - A volte basta una piuma (Cento Verba) 

 

Menzioni di merito per opere di particolare interesse storico, culturale e di ricerca 

Pantaleoni Luciano e Taparelli Giulio (RE) – Fantastiche creature (Incontri) 

Rondanini Luciano (RE) – Don Pasquino Borghi. Partigiano della carità (Consulta) 

 
 
 
 

A2 – Opere inedite 
 

Rosa dei FINALISTI in ordine alfabetico (la classifica sarà resa nota in sede di premiazione) 
- Boschi Milla (PR) - Filari d’ombra 

- Radicci Claudia (PV) - Il viaggio di Lena 

- Ranzani Paola (RE) - Il troncarami a battuta curva e altri attrezzi 

- Ronchini Valeria (PR) -Mimosa d’Appennino 

- Sandrini Claudia (RE) - È stagione di raccolta – Ricordi ritrovati viaggiando nel tempo 
 

Premi Speciali per opere particolarmente meritevoli: 

Canedoli Sergio (RE)  -  Uomini in fuga     

Gandini Gianni (CO)  -  Il tempo sopra le nuvole  

Ferrari Daniela (MO) -  La via crucis vivente di Frassinoro 

Arecchi Alberto (PV)  -  La grotta segreta 

Marconi Fulvia (AN)  -  Si desta pigramente l’Appennino  

Vecchié Valeria (MO) -  Una storia fra tante 

 

Menzioni di merito per opere di particolare interesse storico, culturale e di ricerca 

Tamagnini Sergio (RE) – Castelnovo ne’ Monti  

Bacci Sandra (RE) – L’ardzigòggle. Parola di ligonchiese. 

 



Sezione B – Tema libero 

 

 

B1 – Narrativa edita 
 

Rosa dei FINALISTI in ordine alfabetico (la classifica sarà resa nota in sede di premiazione) 
- Bartolo Michelangelo (RM) - L’Afrique  c’est chic (Infinito) 

- Casadidio Franco (TR) - Il volo del canarino (Morphema) 

- Ferorelli Vittorio (BO) - Ritorno in Montenegro (ABao AQu) 

- Gelsi Salvatore e Roberto Rossetti (MN) - L’oro non dimentica (Radici Future) 

- Zinelli Riccardo (PR) - Passato prossimo (Laura Capone) 

 

 

Premi Speciali per opere particolarmente meritevoli: 

Della Nina Giampiero (LU) -  Gente di corte (Albatros) 

Zanichelli Franco  (RE) -  Così è la vita, più o meno (Tecnograf) 

Cinardi Alessandra (RM) -  Vita e il libro dei morti (Armando Curcio) 

Bianchi Giorgio   (VA) -  Il cielo per tetto La strada per letto (Leone) 

 
 
 
 
 

B2 – Poesia edita 
 

Rosa dei FINALISTI in ordine alfabetico (la classifica sarà resa nota in sede di premiazione) 
- Antonelli Mina (BA) - Il segreto della mia terra (Venilia) 

- Corona Marina (MI) - Un destino innocente (Stampa 2009) 

- Floris Raffaele (AL) - Senza margini d’azzurro (Puntoacapo) 

- Panetta Alfredo (MI) - Tra sipali e sònnura (tra rovi e sogni) (Puntoacapo) 

- Pasquali Alessio (MI) - Abbozzi di radica per pipe (ExCogita) 

- Provenzano Marisa (CZ) - Kintsugi. Per aspera ad astra (Leonida) 
 

 

Premi Speciali per opere particolarmente meritevoli: 

Campioli Giancarlo (RE) -  Elegie versigliesi (Corsiero) 

Vitale Stefano (TO) -  Il retro delle cose (Puntoacapo) 

Piccoli Renzo  (BO) - Complanare est – ovest (Albatros) 

Ronchi Valentino (MI)  - L’epoca d’oro del Cineromanzo (Nottetempo) 

Casadei Franco (FC) -  Donna di mare (Antares) 
 

 

 

 

 



 

B3 – Narrativa inedita 
 
 

Rosa dei FINALISTI in ordine alfabetico (la classifica sarà resa nota in sede di premiazione) 
- Antonelli Marco (MB) - Nelle onde, il canto 

- Dolfi Gabriele (MN) - Le bestie 

- Ferrari Angela (TO) - La voce della montagna 

- Gemo Giuliano (VI) - Tramonto 

- Malagoli Piero (MO) - Perché non qui… 
 

 

Premi Speciali per opere particolarmente meritevoli: 

Miconi Marinella (NO)  - La cava  

Ceccarelli Carlo Nello (MS) – Saranno contenti  

Brasili Luigi (RM)  -  Il colore di una lacrima  

Bacchilega Davide (RA) -  Prima del coprifuoco  

Piccini Willy (TS)  - Cry for us Argentina  

Parazzoli Franca (VA)  -  Serena  

Sesia Piero (TO)   -  L’amica sfocata  

Vador Luigino (PN)  -  Il sogno di volare 
 

 
 

B4 – Poesia inedita 
 

Rosa dei FINALISTI in ordine alfabetico (la classifica sarà resa nota in sede di premiazione) 
- Fiorini Franco (FR) - Non è deriva 

- Redaelli Giulio (MB) - I fiori di Beslan 

- Simoncelli Idinuccia (MN) - La brina graffia la mia valle 

- Taioli Angelo (PV) - C’è la nebbia, Piero 

- Vettorello Rodolfo (RO) - Le caramelle di Shamira 
 

 

Premi Speciali per opere particolarmente meritevoli: 

Comunale Nazim (RE)  -  Noi, i cervi e l’universo  

Giovelli Maria Francesca (PC) – Al paese delle castagne  

Serra Lisabetta (MO)  -  L’iris 

Vermiglio Rosa Pia (FI) -  Ricordando Piera 

D’Ambrosio Vincenzo (NO) – Rinascita  

Druschovic Umberto (AO) - Forse gli uccelli sanno  

Marelli Dario (MB) -  Il cielo fra le vigne 

 

 

 

 



 

Sezione C – Tema: Il cibo nella storia dell’Appennino, nella cultura, nella letteratura, nella 

memoria. 

 

Rosa dei FINALISTI in ordine alfabetico (la classifica sarà resa nota in sede di premiazione) 
- Giangoia Rosa Elisa (GE) - Sapori danteschi (Dante Alighieri) 

- Mariani Roberto (RE) - Ingredienti segreti 

- Metalli Simone e Lorena Lusetti - Misteri e manicaretti della Val Marecchia (Ed. del Loggione) 

 

 

 

 

 

Sezione D – Riservata ai giovani e alle scuole  

 

Rosa dei FINALISTI in ordine alfabetico sezioni D1 e D2 (la classifica sarà resa nota in sede di premiazione) 
- Ruffini Francesco (RE) - Le gemme del potere 

- Scuola Primaria di Collagna (RE) - L’origine di Collagna 

- Storchi Melissa (RE) - Una rosa tra le dita 

- Vannucci Aurora (PR) - Io sarò 

 

             Premi Speciali: 

              Leurini Caterina  (RE)  -  Assassinio sul ponte di Brooklyn’ 

 

 

 

 

Sezione E – Riservata alle Case Editrici invitate 

Rosa dei FINALISTI in ordine alfabetico (la classifica sarà resa nota in sede di premiazione) 
- Arminio Franco e Ferretti Giovanni Lindo – L’Italia profonda (GOG)  

- Pitzorno Bianca - Il sogno della macchina da cucire (Bompiani) 

- Rentocchini Emilio - 44 ottave (Book) 

- Vivinetto Giovanna Cristina - Dolore minimo (Interlinea) 

 

 

 

  

 


