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VERBALE
La Giuria della 11ª Edizione del Concorso Letterario Internazionale “PREMIO ENRICO
BONINO” 2020, presieduta da Sergio Giuliani (già docente di Materie Letterarie, critico, saggista e
studioso di Dante) e formata da Rosanna Balocco (scrittrice), Sonia Cosco (docente di filosofia,
scrittrice e giornalista), Anna Maria Faldini (scrittrice e critico d’arte), Franca Maria Ferraris (già
docente elementare, poetessa e scrittrice), Sonia Pedalino (giornalista pubblicista e critico letterario) e
Laura Romano ((insegnante di ceramica modellata e pittrice), ha deliberato i seguenti ordini di merito:
SEZIONE A – POESIA A TEMA LIBERO
1° Premio Attilio Rossi (Carmagnola - Torino) “I doni della vita”
2° Premio Maurizio Manfredi (Savona) “Lo spaventapasseri”
3° Premio Assunta Fenoglio (Torino) “Il tempo sospeso”
Autori Finalisti con Menzione d’Onore:
Luciana Balducci (Pesaro) “Fiori”
Bruna Cerro (Savona) “Si schiude il giorno”
Roberto Colombo (Pietra Ligure - Savona) “Carcare”
Maria Angela Lupi (Dolcedo - Imperia) “Se ritorno non vado più via”
Stefano Maraviglia (Camerino - Macerata) “T’amai, sorella avuta mai”
Francesca Sercia (Genova) “Mamma”
Autori Segnalati con Diploma di Merito:
Leonardo Bacchiocchi (Vado Ligure - Savona) “Ritorno”
Maurizio Bacconi (Roma) “Attimi”
Cesare Guidi (Pesaro) “Quella luna”
Roberto Lo Verde (Settimo Milanese - Milano) “Foglie al vento”
Bruno Salis (Collegno – Torino) “La canicola del 2019”
SEZIONE B – POESIA ISPIRATA AI TEMI DELL’OPERA DI ENRICO BONINO
1° Premio Maria Ivana Trevisani Bach (Albisola Superiore - Savona) “Agave”
2° Premio Anna Maria Boggero (Savona) “Entro d’acchito nello stupore del mondo...”
3° Premio Egizia Venturi (Savona) “Viva la vita”
SEZIONE C – POESIA RELIGIOSA
1° Premio Agata De Nuccio (Erbè - Verona) “Inchiostro di radici”
2° Premio Nora Calvi (Broni - Pavia) “Nella penombra luminosa”
3° Premio Caterina Rizzo (Albisola Superiore - Savona) “Da donna a donna”

Autori Finalisti con Menzione d’Onore:
Emilio Beglia (Savona) “La Pala d’Altare”
SEZIONE D – RACCOLTE DI POESIA (inedite o edite dal 2017)
1° Premio Enrica Lanza (Savona) “Frammenti di cielo”
2° Premio Giacomo Giannone (Torino) “Come un romanzo”
3° Premio Grazia Tagliente (Milano) “Ghirba d’essenza”
Autori Finalisti con Menzione d’Onore:
Renzo Piccoli (Bologna) “Ospizio Bernina”
SEZIONE E – RACCONTO A TEMA LIBERO
1° Premio Paola Piera Del Buono (Cuneo) “Uomini e lillà”
2° Premio Nicolina Ros (San Quirino - Pordenone) “La prova del nove”
3° Premio Gabriele Andreani (Pesaro) “Ventisei marzo”
Autore Finalista con Menzione d’Onore:
Pierangelo Colombo (Casatenovo - Lecco) “Colori inebrianti”
Marco Gaviani (Giaveno - Torino) “Il sole del mattino”
Alessandra Marini (Viareggio - Lucca) “Coglierò per te l’ultima rosa del giardino”
Armando Valentino Vacca (Cosenza) “Leone, mio fratello... lo ricordo così...”
Autore Segnalato con Diploma di Merito:
Francesca Merello (Celle Ligure - Savona) “Alice e Giovanna”
Roberto Cucaz (Torino) “Facce ride”
SEZIONE F – ROMANZO, RACCOLTA DI RACCONTI, SAGGI, ARTICOLI
(inediti o editi dal 2017)
1° Premio Aldo Sisto (Torino) “Riflessioni su un percorso”
2° Premio Maurizio Asquini (Novara) “Alessia nel vento”
3° Premio Pietro Rainero (Acqui Terme - Alessandria) “Storie un po’ così”
Autore Finalista con Menzione d’Onore:
Antonio Mariano Baldinetti (Melfi - Potenza) “Valori e amore per un futuro migliore”
Evelina Lunardi & Aldo Marchetto (Sanremo - Imperia) “Racconti vagabondi due”
Fabrizio Olivero (Torino) “Intrigo nell’impero napoleonico”
SEZIONE G – FOTOGRAFIA ISPIRATA AD UNA POESIA o AD ALCUNI VERSI TRATTI
DALL’OPERA DI ENRICO BONINO
1° Premio Annamaria Maccaboni (Andora - Savona) “Una chiesa ligure che fende il mare”
2° Premio Daniela Vacca (Giaveno - Torino) “Vita del porto”
La Cerimonia di Premiazione si terrà ad Albisola Marina sabato 17 ottobre 2020 alle h. 15.00 presso
la Sala MuDa di Albissola Marina, via dell’Oratorio 2. L’attrice Donatella Francia leggerà le
poesie e brani delle prose dei primi classificati.
Gli elaborati degli autori premiati che sono stati elencati nel Verbale della Giuria verranno
pubblicati sull’Antologia. I responsabili dell’Organizzazione del Premio e della redazione della
Raccolta Antologica si conformeranno alle norme editoriali seguendo le indicazioni degli EDITOR
(v. Regolamento Associazione).
Ai Primi Classificati e a tutti gli Autori nominati nel Verbale della Giuria verrà consegnata una sola
copia della raccolta per autore e l’attestazione della vincita. Le pubblicazioni e le opere pittoriche o in
ceramica, offerte dalla Famiglia Bonino e da diversi noti artisti del nostro territorio, verranno dati
solo agli autori che hanno ottenuto i primi tre posti nella graduatoria di merito.
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**La pubblicazione del Verbale della Giuria spetta all’Associazione LiberArti. Si fa divieto ai
Concorrenti di pubblicizzare a livello personale sul cartaceo, su giornali online e su siti internet i
risultati raggiunti nella graduatoria di merito prima della Cerimonia di Premiazione, pena la
decadenza e la cancellazione dalla graduatoria. Solo in seguito, a cerimonia avvenuta, potranno
essere liberi di pubblicizzarsi attraverso i comunicati stampa.** Invito per tanto Tutti gli Autori ad
astenersi
I premi, se non ritirati personalmente dagli Autori, possono essere consegnati a persone autorizzate
con delega dell’Autore. Solo l’Attestato della vincita e copia dell’Antologia verranno spediti ai
vincitori a spese della Segreteria. I premi (le opere pittoriche o ceramiche) NON saranno spediti,
rimarranno a disposizione del vincitore per 30 gg (trenta giorni) presso la sede dell’Associazione
LiberArti e potranno essere ritirati previo accordo con la Segreteria o con il Presidente di LiberArti.
Trascorso tale termine non potranno più essere vantati di diritto.
Chi lo desiderasse potrà acquistare ulteriori copie dell’Antologia in occasione della Cerimonia di
Premiazione. È necessario prenotarle, accordandosi con la segreteria per telefono o per e.mail, entro
il 20 settembre 2020.
Le copie dell’antologia, ordinate per telefono o per e.mail, verranno spedite per l’importo (da inviare
anticipatamente) di: Euro 15,00 per una copia, Euro 25,00 per due copie, Euro 30,00 per tre copie
(cifre comprensive dell’importo della spedizione).
Il pagamento delle suddette quote può essere effettuato al seguente Conto Corrente della Deutsche
Bank intestato all’Associazione Culturale Savonese “LiberArti”:
Codice IBAN IT32H0310410600000000823214
( IT 32H 0310 4106 0000 0000 823214 )
CAUSALE: Prenotazione N°____ Antologia – Cognome e Nome
anticipare per mail la scansione del bonifico: premio.enricobonino@libero.it
N.B.:
La Presidente di LiberArti,
nel rispetto dei decreti emanati dal Governo e dalle indicazioni fornite dall'Organizzazione Mondiale
della Sanità, per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica - sulla base del
D.P.C.M. 11 marzo 2020 e successivi, recante misure urgenti di contenimento del COVID-19 -in
conseguenza del perdurare della situazione di pericolo di cui Tutti siamo a conoscenza e rilevata la
necessità di frenare lo stato di contagio interpersonale, informa le S.V. che in luogo alla giornata
della Cerimonia, saranno adottati i criteri di vigilanza: obbligo di mascherina, misurazione
temperatura, sottoscrizione di autocertificazione, distanziamento sociale.
Si resta in attesa di conoscere ipotizzabili nuove normative con l’eventualità che la Cerimonia di
Premiazione possa subire la cancellazione da parte dell’Ente ospitante o per causa di forza maggiore
dei D.P.C.M.

Per informazioni rivolgersi
Responsabile Segreteria del Premio:
Cristina Arabella IVERDO –
cell. 347 9601878
e.mail: premio.enricobonino@libero.it
Presidente dell’Associazione Culturale Savonese LiberArti
Anna Maria Faldini
cell 349.5070525
e.mail: savonese.liberarti@libero.it
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