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XIV EDIZIONE PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE 

VOCI - CITTÀ DI ROMA – 2019 
 

La Giuria del XIV Premio Letterario Internazionale “VOCI - Città di ROMA”, composta da: 
Nazario Pardini (Arena Metato - PI), Presidente onorario, poeta, scrittore, saggista, critico letterario; 
Roberto Mestrone (Volvera - TO), Presidente di Giuria, poeta e critico letterario; 
Sandro Angelucci (Rieti), poeta, saggista e critico letterario; 
Paolo Buzzacconi (Cerveteri - RM), poeta, scrittore e critico letterario; 
Alberto Canfora (Roma), poeta, scrittore, pittore e scultore; 
Massimo Chiacchiararelli (Roma), poeta, scrittore e attore teatrale; 
Michele Cortelazzo (Padova), saggista, docente di Linguistica (Università degli Studi di Padova), Accademico 
corrispondente della Crusca,membro della REI (Rete di Eccellenza dell′Italiano istituzionale);  
Loredana D’Alfonso (Roma), scrittrice, giornalista-pubblicista e critico letterario; 
Franco De Luca (Ercolano - NA), scrittore, informatico, cultore di enogastronomia; 
Flavio Ermini (Verona), poeta, narratore, saggista, direttore di ANTEREM; 
Gruppi di lettura delle Biblioteche: B. Comunale di Rocca di Papa (RM), B. della Cartiera Latina “Fabrizio 
Giucca” (Roma), B. “Luigi Chiarini” della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia (Roma); 
Nunzia Gionfriddo (Roma),scrittrice, saggista, critico letterario. Ha collaborato con il Dipartimento di 
Italianistica e con la cattedra di Storia della Scienza (Università̀ La Sapienza); 
Lidia Guerrieri (Piombino - LI), poetessa e critico letterario; 
Hafez Haidar (Cogliate - MB), scrittore, traduttore, docente di Letteratura araba (Università degli Studi di 
Pavia) Presidente del Comitato Diritti Umani (Ministero degli Esteri); 
Daniela Quieti (Pescara), scrittrice e giornalista; 
Patrizia Stefanelli (Itri – LT), poetessa, critico letterario, attrice teatrale;  
Toni Toniato (Venezia), poeta, critico e storico dell'Arte, già Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Venezia; 
Vittorio Verducci (Notaresco - TE), poeta e critico letterario, 

 
dopo aver attentamente valutato le 1.180 opere totali pervenute relative alle 580 partecipazioni, rende 
pubblica la graduatoria di merito per le sezioni/sottosezioni:  
Giovani - Borsa di studio “Gaetano Piccolella”; A1 - Poesia in italiano a tema libero; A2 - Poesia a 
tema “VERSO DEL VINO”; A3 - Poesia in dialetto; A4 - Poesia in metrica “Nicola Rizzi”; B - Libro 
Edito di Poesia; C - Racconto breve; D - Narrativa Edita; E - Saggistica Edita. 

PREMI FUORI CONCORSO 
Premio all’Eccellenza: Antonio Spagnuolo (Napoli) 
Premio alla Carriera: Cesare Canuti (Genova)  

Ospite d’onore:  
Maddalena Leali (Genova) 
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PREMIO GIOVANI - BORSA DI STUDIO “GAETANO PICCOLELLA” 
1° Class.: Francesco Tucci (Roma) con “Fu notte fu luglio”; 
2° Class.: Luca Gigante (Castel Gandolfo - RM) con “A me”; 
3° Class.: Fiamma Tarola - Liceo Ginnasio Statale “Virgilio” (Roma) con “Eterno autunno”.  

Menzioni d'Onore (in ordine alfabetico):  
Dorin Gronchi (Capannoli - PI) con “Cenere; 
Alessia Ruta (Mercogliano - AV) con “Lei laggiù”.  

Segnalazioni di Merito (in ordine alfabetico):  

Chiara Billi  (Montale - PT) con “Alessandro); 
Anna Leonilde Bucarelli (Roma) con “Stivali”; 
Caterina Ciampechini (Monte San Giusto - MC) con “11/05/2019”; 
Emanuela Francini (Castellammare di Stabia - NA) con “La casa della nostalgia); 
Lorenzo Simoniello (Roma) con “Altalena”. 

A - POESIA  

Sottosezione A1 - POESIA IN ITALIANO, a tema libero  
Cinquina dei finalisti (in ordine alfabetico): 
Giulio Bernini (Monte Compatri - RM) con "Pietre della memoria"; 
Marco Biffani (Roma) con "Anche le piante piangono"; 
Pietro Catalano (Roma) con “L’aria blu"; 
Marisa Cossu (Taranto) con “Saffo"; 
Isabella Sordi (Mestre - VE) con “L’uomo pesce". 

Menzioni d'Onore (in ordine alfabetico):  

Giorgio D’Anna (Roma) con "Silenzio"; 
Caterina De Martino (Catania) con "Amara chemio”. 

Segnalazioni di Merito (in ordine alfabetico): 

Fernando Massimiliano Andreoni (Verciano di Capannori - LU) con "A mia madre"; 
Maria Pia Brunelleso (Roma) con "Estate duemila… Diciotti”; 
Stefano Fissi (Firenze) con “Perdizione”. 

Sottosezione A2 - POESIA A TEMA: "VERSO del VINO"  
Cinquina dei finalisti (in ordine alfabetico): 
Andrea Burato (San Pietro in Cariano - VR) con "Vermigli gendarmi"; 
Davide Caputa (Genova) con "La vigna"; 
Francesca Costa (Pordenone) con “Verso del vino"; 
Marco Floridia (Roma) con “Verso del vino";   
Flavia Novelli (Roma) con “Il vino è poesia liquida". 

Menzioni d'Onore (in ordine alfabetico): 

Luciana Capece (Roma) con "Il re del brindisi"; 
Flavio Provini (Milano) con “Il magico potere del cecubo”. 

Segnalazioni di Merito (in ordine alfabetico):  

Ivano Rosellini (Cascina - PI) con "Nove settimane e mezzo”. 

Sottosezione A3 - POESIA IN DIALETTO, a tema libero 
Cinquina dei finalisti (in ordine alfabetico): 
Elvio Grilli (Fano - PU) con "El bòngiórne del mèr"; 
Dario Ludovici (Roma) con “Ricovero d’urgenza”; 
Alessandro Moriconi (Roma) con "Nu’ je devi usà violenza"; 
Luigi Antonio Pilo (Torre Faro - ME) con “Quant’amuri" ex equo; 
Ivano Rosellini (Cascina - PI) con “Quer vento ‘he soffia dell’anni passati" ex equo; 
Emanuele Zambetta (Bari) con “Tu vive iìnd’a mme". 
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Menzioni d'Onore (in ordine alfabetico): 

Gianni Bianchi (Cesena - FC)) con "’L’è tot invintè"; 
Guido Leonelli (Calceranica al lago - TN) con "Dó lugherini".  

Segnalazioni di Merito:  

Antonio Albanese (Bologna) con "Fino alla fine der monno e de’ li giorni”.  

Sottosezione A4 - POESIA IN METRICA  "Nicola Rizzi", a tema libero  
Cinquina dei finalisti (in ordine alfabetico): 

Giangiacomo Amoretti (Genova) con “Annunciazione”; 
Gianni Bianchi (Cesena - FC) con "A volte passa il tempo"; 
Maurizio Donte (Pornassio - IM) con “Perduto amore”; 
Luciano Gentiletti (Rocca Priora - RM) con "Ricordo d’un amore "; 
Bruno Sacco (Portici - NA) con “Barlumi di un silenzio". 

Menzioni d'Onore (in ordine alfabetico): 

Milvia Di Michele (Villa Santa Maria di Spoltore - PE)) con “Per il violino piango"; 
Bruno Fiorentini (Bracciano - RM) con “Sera”. 

Segnalazioni di Merito (in ordine alfabetico): 

Candeloro Lupi (Ortona - CH)) con "Drogati"; 
Marisa Cossu (Taranto) con "Condizione".  

Sezione B - LIBRO EDITO DI POESIA 
Cinquina dei finalisti (in ordine alfabetico): 

Giannicola Ceccarossi (Roma) con “Voci”; 
Giusy Frisina (Firenze) con "Percorsi effimeri"; 
Silvana Lazzarino (Roma) con "Emozioni senza tempo"; 
Dario Marelli (Seregno - MB) con “Oltre l’infinito"; 
Giorgio Rafaelli (Avezzano - AQ) con “Il nostro debole apparire”. 

Menzioni d'Onore (in ordine alfabetico):  

Lorenzo Pompeo (Roma) con “Cemento armato di santa pazienza”; 
Pietro Verna (Adelfia - BA) con "Mia". 

Segnalazioni di Merito: 

Marzia Serpi (Castelnuovo Val di Cecina - PI) con "Lo specchio e l’anima". 

Sezione C - RACCONTO BREVE, a tema libero 
Cinquina dei finalisti (in ordine alfabetico): 

Massimiliano Campita (Roma) con “Soffice al tatto”; 
Paolo Dapporto (Calenzano - FI) con "Lezione di chimica"; 
Marco Floridia (Roma) con "ChopSuey, 1929";  
Nicola Sgaramella (Roma) con “’Asorarosa"; 
Florian (Milano) con “Boulevard Hausmann”. 

Menzioni d'Onore (in ordine alfabetico): 

Paola Carbone (Capua - CE) con "In verticale"; 
Paolo Cattolico (Abbiategrasso - MI) con "La regola 39". 

Segnalazioni di Merito (in ordine alfabetico): 

Maria Francesca Mosca (Biella) con "Gli occhi dell’anima"; 
Lucio Sandon (Portici - NA) con "Cuore di ragno"; 
Piero Sesia (Torino) con “Gigli spezzati”.  
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Sezione D - NARRATIVA EDITA 
Cinquina dei finalisti (in ordine alfabetico): 

Oreste Ciccariello (Napoli) con “La maledizione dell’acciaio”; 
Sara Ficocelli (Roma) con "Samia non torna a scuola"; 
Salvatore Maiorana (Firenze) con "L’archetipo"; 
Lorenza Rocco Carbone (Napoli) con “’Cara Matilde"; 
Giorgio Vindigni (Roma) con “Nucy  … Bel suol d’amore… addio”. 

Menzioni d'Onore (in ordine alfabetico): 

Maria Antonietta Mula (Nuoro) con “’I ragazzi delle nuraghe"; 
Franco Rizzi (Iseo - BS) con “Il delta del Nilo”. 

Segnalazioni di Merito (in ordine alfabetico):   
Ciro D’Acampo (Ercolano - Napoli) con “La sensibilità delle mosche”; 
Francois Morlupi ( Roma) con “Formule mortali”; 
Francesco Testa (Napoli) con “Indelebile tatuaggio”. 

Sezione E - SAGGISTICA EDITA 
Cinquina dei finalisti (in ordine alfabetico): 

Ciro Borelli (Mercogliano - AV) con “Peppino De Filippo”; 
Ciro Caiazzo (Napoli) con "Odio tutti fuorché Gesù Cristo"; 
Roberto Cavallo (Alba - CN) con "La Bibbia dell’ecologia"; 
Luigi Paglia (Foggia) con “’Il grido e l’ultra grido"; 
Fernando Riccardi (Roccasecca - FR) con “Klitsche de la Grange”. 

Menzioni d'Onore (in ordine alfabetico): 

Maria Grazia Ferraris (Gavirate - VA) con “ Una singolare generazione); 
Raffaella Todari (Campagnano di Roma - RM) con “Il ruolo sociale delle donne). 

Segnalazioni di Merito: 

Francesco Felis (Genova) con "La regione in Italia". 
 

 
 
N.B.  

Gli Enti patrocinanti e le Associazioni gemellate, come da Regolamento, verranno resi noti durante la 
cerimonia di premiazione. I trofei offerti da Artisti, Sponsor, e i premi in denaro, saranno assegnati solo ai 
vincitori presenti.  

La manifestazione è prevista per il giorno 5 ottobre 2019 alle ore 16.00 presso l’Aula Magna della 
Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, via Tuscolana 1520 – Roma –  
E’ possibile parcheggiare gli automezzi all’interno del Centro.  
La Fondazione può essere raggiunta in auto dall’uscita Tuscolana, 21, dal Grande Raccordo Anulare o con 
la metropolitana linea A,fermata Subaugusta, direttamente di fronte al Centro Sperimentale. 

La Cerimonia sarà seguita dalla Cena conviviale, che si terrà al Ristorante Paradiso Terrestre, via delle 
Capannelle 142. Il prezzo della cena è di 35 euro a persona e – per chi volesse unirsi a noi –  è necessario 
confermare l’adesione e precisare il numero di persone prenotate.  
Per il pernottamento siamo in convenzione con l’Hotel Cinecittà, via Eudo Giulioli,13.  
Il numero di telefono dell’Hotel è il seguente: 06/729819. 
 


