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VERBALE
La Giuria della 11ª Edizione del Concorso Letterario Internazionale “PREMIO ENRICO
BONINO” 2020 Sezione dedicata al Biennio Scolastico del CPIA, 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 Bintou Njie Ajie “Terra della speranza”
2° Premio Kledjan Kuka “L’aria che sotto lo zero sposta le nubi dal cielo”
3° Premio Violetta Lebedynska “La mia vita è come un fiume”
Autori Finalisti con Menzione d’Onore:
Enrico Caruso “Nicol”
Cuong Le Thi “I miei insegnanti”
Esther Yraida Olaya “Sei arrivato così all’improvviso”
Carmine Pietroluongo “Io per te ci sarò sempre”
SEZIONE A under 18 – POESIA A TEMA LIBERO
1° Premio Michela Gemello “Il lupo”
SEZIONE B – RACCONTO A TEMA LIBERO
1° Premio Manuel Mollo “Un viaggio nelle mia vita”
2° Premio Morifere Sylla “Nel bosco c’è una lapide di pietra”
3° Premio Sandra Burlacu “Confessioni di una ex autolesionista”
Autore Finalista con Menzione d’Onore:
Patricia Elisabeth Garcia Montero “La casa nasconde, ma non ruba”
Irene Roba “Viaggio nella mia storia”
Valentina Sanmartino “Camminerò lungo gli argini del mondo”
SEZIONE B under 18 – RACCONTO A TEMA LIBERO
1° Premio Manuel Gemello “Dettagli”
2° Premio Emma Pescio “Una relazione complicata”

SEZIONE C – LIBERA ESPRESSIONE
1° Premio Ksenia Lebedeva “La mia nave non ha catene”
2° Premio Aliaksandr Zhykryvetski “La Cattedrale dei pini”
SEZIONE C under 18 – LIBERA ESPRESSIONE
1° Premio Izhar Muhammad Raja “Gommone dalla Turchia alla Grecia”
2° Premio Aurora Vallega “Ellera”
La Cerimonia di Premiazione si terrà ad Albisola Marina sabato 24 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.

**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.
La Cerimonia di Premiazione, verrà videoripresa da operatori dell’Associazione LiberArti, e
successivamente caricata sul canale YouTube della stessa LiberArti:
http://www.youtube.com/channel/UC8eEI3AOIFUhD-0tBHt-oGA
Sarà necessario iscriversi per accedere e visionare.
Si chiede agli Autori partecipanti, con eventuali accompagnatori, durante la videoripresa sia nel
corso della Premiazione che nello spazio di tempo dedicato alla lettura di tutti gli elaborati da
parte dell’attrice Donatella Francia, di prestare la massima attenzione a non fare alcun rumore
al fine di ottenere una limpida audio-videoripresa.
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, ceramiche o libri) 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 26 settembre 2020.
Le copie dell’antologia, ordinate per telefono o per e.mail, verranno spedite per l’importo (da inviare
anticipatamente) di: Euro 10,00 per una copia, Euro 20,00 per due copie, Euro 25,00 per tre copie.
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 email la scansione del bonifico: premio.enricobonino@libero.it
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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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