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VERBALE DI GIURIA 

La Giuria della seconda edizione del Premio Letterario “Gustavo Pece” 2017 composta da: 

  

Presidentessa                     

MARISTELLA OCCHIONERO 

  

Giurati 

ALESSANDRA CARNOVALE 

ANTONIO CONTOLI 

FRANCESCO DE SABATA 

SILVA LOCATELLI 

VALTER MARCONE 

SAMANTHA TERRASI        

MARIA LAURA VALENTE                   

  

ha concluso il giorno 3 Agosto 2017  l’esame dei testi dei poeti e degli scrittori concorrenti 
ai quali sono andati i premi in conformità della seguente graduatoria di merito. 

Per la sezione A – Narrativa: 

PRIMO PREMIO: assegnato a Io sono Anna, ho attraversato il mare di GIOVANNA 
NIEDDU; 

SECONDO PREMIO: assegnato a Lontano dal giallo di VERDIANA MAGGIORELLI;  

TERZO PREMIO: assegnato a Indizio finale di ANTONIO CUCCURULLO. 



 

Oltre ai primi tre classificati la giuria ha deciso di assegnare alcune Menzioni di Merito alle 
seguenti opere (poste qui sotto non in ordine di preferenza, ma in ordine alfabetico in 
relazione ai cognomi degli autori): 

 

In viaggio con Bianca di UGO CRISTE 

La decima mossa di PAOLO DELMASTRO 

Quarantena di ANDREA MAURI 

Immobile Sofia! (l’amore, la capra, la guerra) di ANTONIO MICALIZIO 

 

Per la sezione B – Poesia: 

PRIMO PREMIO: assegnato alla poesia Bianco di LUCIA TRIOLO 

SECONDO PREMIO: assegnato ex aequo alle poesie Giorni e Alba di ELISA BASSI 

TERZO PREMIO: assegnato alla poesia Eterno sospeso di GIOVANNI TAVCAR 

Oltre ai primi tre classificati la giuria ha deciso di assegnare alcune Menzioni di Merito alle 
seguenti opere (poste qui sotto non in ordine di preferenza, ma in ordine alfabetico in 
relazione ai cognomi degli autori): 

 

Pipistrello di NICOLA GIORDANO 

Discutiri dû tempu di GIUSEPPE LA ROCCA 

La radice di GIUSEPPE PIACENTE 

 

Per la sezione C – Racconti a tema “Il Sud”:   

PRIMO PREMIO: assegnato al racconto Ti saluto, o gentiluomo di DANILO 
CANNIZZARO 

SECONDO PREMIO: assegnato al racconto Come fu che Saro diventò pescatore di 
ANDREA CARLONI 

TERZO PREMIO: assegnato al racconto Bagnarote di ANTONIO GIORDANO 

Oltre ai primi tre classificati la giuria ha deciso di assegnare due Menzioni di Merito alle 
seguenti opere (poste qui sotto non in ordine di preferenza, ma in ordine alfabetico in 
relazione ai cognomi degli autori): 

Himera: il valore della storia di DANIELA CECCHINI 

La grotta del principe di CARMINE MADEO  

9K253 chilometri a Sud di DANILO MONTALDO 

 



Per la sezione D – Haiku: 

PRIMO PREMIO: assegnato a PASQUALE ASPREA 

SECONDO PREMIO: assegnato a MARINA BELLINI 

TERZO PREMIO: assegnato a ROBERTO TIMO 

Oltre ai primi tre classificati la giuria ha deciso di assegnare due Menzioni di Merito ai 
seguenti autori (posti qui sotto non in ordine di preferenza, ma in ordine alfabetico): 

EUFEMIA GRIFFO  

ORNELLA VALLINO 

 

La cerimonia della premiazione avrà luogo sabato 2 settembre 2017 presso il chiostro del 
Comune di Forlì del Sannio (IS) in Piazza del Municipio, 18. 

  

  

                                                                                                      La Presidentessa di Giuria 

Maristella Occhionero  

  

Roma, 3 Agosto 2017. 

  

 


