Gentilissimi/me partecipanti alla prima edizione del Premio letterario nazionale “Civica di Calenzano”, in
qualità di presidente dell’Associazione culturale Amici di Civica, ho il piacere di comunicarvi l'elenco dei
finalisti, in ordine alfabetico, le cui opere saranno tutte pubblicate nell'antologia 2020.
Tra i finalisti la giuria ha scelto i primi tre classificati di ogni sezione a cui verranno assegnati i premi previsti
nel bando, che verranno comunicati nel corso della cerimonia di premiazione programmata, salvo imprevisti,
per il pomeriggio di sabato del 5 settembre 2020, presso la Biblioteca Civica di Calenzano, via della Conoscenza
11, 50041 CALENZANO (FI).

Sezione A poesia: partecipanti n. 104 autori, per un totale di n. 286 opere in concorso.
Autori

Titoli poesie

BOTTARO GIOVANNI
COLACRAI DAVID ROCCO
D'ANDREA FRANCESCO
DI RUOCCO VITTORIO
DI SIMONE DANIELE
GHELLI GIOVANNA
IMPERATORI RITA
MASINI FRANCESCO
MAZZANTINI GIUSEPPE
MERTINO FABRIZIO
ROS NICOLINA
ZAGHINI ENRICO

Via Cariola
L'ora crudele
Fantasmi
La luna in fondo agli occhi
Sono ragazzi
La cura
Solo il cane sapeva
Filastrocca della cotognata
Per non dimenticare
San Donato
Hevrin khalaf
Esisti?

Sezione B racconto breve: partecipanti n. 123
Autori Titoli racconti brevi
ANDREOLI ALBERTO
BRUSCAGLI ALESSANDRA
CHIEFFO MARTINA
CHIUDERI CLAUDIO
COLUMBARO ALESSANDRA SIMONA
DI CARLO ANTONIO
PUCCINI SANDRA
RAVALLI GIOVANNI
ROS NICOLINA
SCATIZZA VITTORIO
SGARAMELLA NICOLA

8 Agosto 1988
Seta rossa
Storia Blu
La casa dei pittori
Un metro e una mela
Santa Chiara de' Cappuccini
La notte di San Lorenzo
We shall overcome
Un mazzo di fiordalisi
La matematica dell'esistenza
Questo a nonna non lo raccontiamo

I finalisti saranno contattati dalla segreteria del concorso ai recapiti da loro indicati nella scheda di partecipazione.
Colgo l’occasione, anche a nome dell’Amministrazione Comunale e della Biblioteca Civica di Calenzano, per ringraziare
tutti i partecipanti i quali hanno contribuito al successo di questa prima edizione e mi auguro, nel caso di una seconda, di
averli di nuovo fra i concorrenti. Mi fa piacere evidenziare che il premio è stato veramente a carattere nazionale in quanto
il 60% dei partecipanti proviene dalla Toscana, ma l’altro 40% da tutte le altre regioni italiane.
Invito tutti a seguire le iniziative della nostra Associazione sul sito web www.amicidicivica.it o su Facebook
https://www.facebook.com/amicidiCiviCa.
Mentre vi ringrazio nuovamente per la vostra partecipazione, vi porgo i miei più cordiali saluti.

La Presidente
Barbara Papi

