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NARRATORI 

“LE PAROLE ARRIVANO A NOI DAL PASSATO” 
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VINCITRICE 

SEZIONE RACCONTO 
 

Maria Rosaria Cultrera -Caserta -La rinuncia- 

SECONDA CLASSIFICATA 

-Ersilia Di Palo -Napoli -Era il 2 giugno del 1969 quando ho incontrato Eleonora- 

TERZA CLASSIFICATA 

-Alessandra D’Agostino -Lamezia Terme (CZ) - Rania- 

 

PREMIO SPECIALE/ORIGINALITÀ DEL TESTO 

-Andrea Fassi -Roma -La questione di Marco- 

PREMIO SPECIALE/PATHOS E INTENSITÀ EMOTIVA 

-Massimiliano Ivagnes -Castrignano del Capo (LE) -La storia di Luca, che parlava alla luna- 

 

 

 MENZIONI D’ONORE 

-Pietro Rainero -Acqui Terme (AL) -Il dinosauro innamorato- 

-Monica Maria Martino -Salerno -Come un’alba di ghiaccio- 

-Pietro  Rizzo -Castrolibero (CS) -Il coronavirus, il distanziamento sociale e l’addetto alla raccolta dei rifiuti- 

-Domenico Faniello -Matera -Il viaggio del falco grillaio- 

-Pat Porpiglia -San Roberto (RC) -Il parroco - 

-Piko Cordis -Ascoli Piceno -Signore!- 

-Fausto Mancini -Amandola (FM) -L’innocenza del ladro- 

-Carla Barlese -Roma -Il mio campo di grano- 

-Renato Di Pane -Messina -Buio dentro- 

-Ivano Baglioni -Poggio Mirteto (RI) -Un Natale da…pionieri- 

-Battista  Santagata -Cosenza -Vino- 

-Emilia Diodati -Spezzano Albanese (CS) -Che luogo strano…l’autostazione!- 

 
 

SEGNALAZIONI DI MERITO 

-Lucia Ruocco -Atrani (SA) -Un giorno qualunque…- 

-Paolo Gencarelli -Rose (CS) -Bellezza infinita- 



-Natale Vulcano -Corigliano- Rossano (CS) -I sogni di Bashir- 

-Giovanni Reda -Rogliano (CS) -La lezione di Mario- 

 

 

SEZIONE F-LIBRO EDITO DI NARRATIVA 
VINCITORE 

-Giovanni Margarone -San Giovanni al Natisone (UD) -Le ombre delle verità svelate -Editrice Kimerik 

SECONDO CLASSIFICATO 

-Pietro Femia -Torino -Due soldi di carità -Gruppo Albatros Il Filo 

TERZO CLASSIFICATO 

-Giovanni Mandruzzato -Milano -La città perduta degli Aztechi -Editore Independently Published 

 

 

Menzioni d’onore: 

-Paolo Balzarini -Sesto Calende (VA) -Disobbediente per amore -Tracce Per La Meta Edizioni 

-Paolo  Montaldo -Cagliari -Nemesis - -La Zattera Edizioni 

-Tiziana Lilò -Villadossola (VB) -Diario di un cervello in fuga nel XXI secolo -Editore PubMe 

-Michele Manna -Roma -I piani inferiori della luna -Ensemble Edizioni 

-Monica Maria Martino -Salerno -Dormici su -Cantagalli Edizioni 

-Massimiliano   Ivagnes   -Castrignano del Capo (LE)   -Questioni  di coscienza -Gruppo Albatros Il Filo 

-Pasquale De Luca -Tropea (VV) -Teresa, come un petalo di rosa… -Vallone Editore 

-Giovanni  Macrì -Barcellona Pozzo di Gotto (ME) -Il venditore di fazzolettini -Leonida Edizioni 

-Katia  Filice -Marano Principato (CS) -Vi presento me -Book Sprint Edizioni 

-Giuseppe Notaro -Reggio Calabria -Accadde una notte -Calabria Letteraria Editrice 

-Giovanni Coglitore -Santa Venerina (CT) -Kit Carson la leggenda -CSA Editrice 

-Luisa Matera -Vibo Valentia -Nina ‘a brigantessa -Kubera Edizioni 

-Renato  Di Pane -Messina -John Bale  e la leggenda di Ashkan -Editrice Kimerik 

 
 

SEGNALAZIONI DI MERITO 

-Natale Vulcano -Corigliano-Rossano (CS) -L’adolescenza segreta di Karen principessa triste -Falco Editore 

-Giulio Bruno -Marano Marchesato  (CS)   -Nostra signora del bancomat:omicidio divino   -Talos  Edizioni 

-Alberto  Sulligi -Bolzano -Non uccidete i leopardi -Gruppo Albatros Il Filo 

-Roberta Mezzabarba -Viterbo -Le storie mancanti -Edizioni Youcanprint 

Rogliano, 20 Novembre 2020. 
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