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VERBALE 

La Giuria della 13ª Edizione del Concorso Letterario Internazionale “PREMIO ENRICO 

BONINO” 2022, 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 (poetessa, scrittrice e traduttrice), Lucrezia Riberi (scrittrice e giornalista), 

Doriana Rodino (editor) e Laura Romano (insegnante di ceramica modellata e pittrice), ha 

deliberato i seguenti ordini di merito: 

 

SEZIONE A – POESIA A TEMA LIBERO 

1° Premio Antonella Stellato (Rialto – Savona) “La strada del tramonto”   

2° Premio Ada Paonessa (Celle Ligure – Savona) “Un ricordo, una emozione”  

3° Premio Stefano Maraviglia (Camerino - Macerata) “Ricordi in volo” 

 

Premio del Presidente della Giuria  

Roberto Casati (Vigevano – Pavia) “Come una inquietante rottura” 

 

Autori Finalisti con Menzione d’Onore:  

Maurizio Bacconi (Roma) “Quello che nessuno sa” 

Bruna Cerro (Savona) “Non sono raggi di sole” 

 

SEZIONE B – POESIA ISPIRATA AI TEMI DELL’OPERA DI ENRICO BONINO 

1° Premio Nora Calvi (Broni - Pavia) “Solamente una foglia” 

2° Premio Luciana Balducci (Pesaro) “La vita che non muore”  

3° Premio Egizia Venturi (Savona) “Mi manchi”  

 

SEZIONE C – POESIA RELIGIOSA 

1° Premio Assunta Fenoglio (Torino) “Una luce nel buio” 

2° Premio Attilio Rossi (Carmagnola - Torino) “Un voto di... cinquecento anni”  

3° Premio Cesare Guidi (Pesaro – Pesaro Urbino) “Gioia di vita”  

 

SEZIONE D – RACCOLTE DI POESIA (inedite o edite dal 2017) 

1° Premio Maurizio Manfredi (Savona) “Arie da poeta” 

2° Premio Ornella Gorziglia (Genova) “La merla” 

3° Premio Alessandra Marini (Viareggio - Lucca) “Passo a mare” 

 

SEZIONE E – RACCONTO A TEMA LIBERO 

1° Premio Roberto Cucaz (Torino) “E se domani”  

2° Premio Giuseppina Lamioni (Cesano Maderno – Monza Brianza) “L’oltraggio”  

3° Premio Pietro Rainero (Acqui Terme - Alessandria) “La mucca che si incipria”   
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Autori Finalisti con Menzione d’Onore:  

Paola Del Buono (Cuneo) “Il ritorno”  

Armando Valentino Vacca (Cosenza) “Il pastorello della speranza”  

 

 

SEZIONE F – ROMANZO, RACCOLTA DI RACCONTI, SAGGI, ARTICOLI  

(inediti o editi dal 2017) 
1° Premio Evelina Lunardi & Aldo Marchetto (Sanremo - IM) “Racconti vagabondi 3° Vol”  

2° Premio Aldo Sisto (Torino) “Dio assoluto e Dio persona”  

3° Premio Francesco Vichi (Savona) “Saggi musicologici” 

 

Premio del Presidente della Giuria  

Angelo Verrando (Varazze – Savona) “Giallo Nervia” 

 

Autore Finalista con Menzione d’Onore:  

Primula Galantucci (Bregnano – Como) “Le jeux sont faits” 

 

SEZIONE G – ROMANZO, RACCOLTA DI RACCONTI GIALLI O NOIR 
1° Premio Federico Maderno (Giusvalla - Savona) “Di nuvole e d’acqua salmastra”  

2° Premio Maurizio Asquini (Novara) “I gemelli Kessler”  

 

Autore Finalista con Menzione d’Onore:  

Giampaolo Bertero (Albisola Superiore - Savona) “Taccuino dello scrittore” 

 

**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 

e i social media.** Invito per tanto Tutti gli Autori ad astenersi. 

 

Cerimonia di Premiazione 

Sabato 15 ottobre 2022 ore 15:00  

Sala MuDa  

Via dell’Oratorio, Albissola Marina 

 
La Cerimonia di Premiazione, verrà videoripresa da operatori dell’Associazione LiberArti, e 

successivamente caricata sul canale YouTube della stessa LiberArti e si daranno informazioni. 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.  

 

 

L’attrice Donatella Francia leggerà poesie e brani delle prose dei primi classificati. 

L’Associazione propone la pubblicazione di una raccolta antologica, con Deposito Legale, 

delle opere che hanno raggiunto la graduatoria di merito degli autori elencati nel Verbale della 

Giuria. 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 

l’attestazione della vincita. Le pubblicazioni e le opere pittoriche o in ceramica, offerte dalle 
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Famiglie Bonino, Levrero e da diversi noti artisti del nostro territorio, verranno dati solo 

agli autori che hanno ottenuto i primi tre posti nella graduatoria di merito.  

 

I premi, se non ritirati personalmente dagli Autori, possono essere consegnati a persone 

autorizzate con delega dell’Autore. NON saranno spediti, rimarranno a disposizione del 

vincitore per 30gg. (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. 

 

L’Attestato della vincita verrà spedito agli Autori in elenco previo contributo spese una-

tantum di €.5,00 (assegno circolare) 

 

Le copie dell’antologia, ordinate per telefono o per e.mail entro il 23 settembre 2022, verranno 

consegnate in sede di Cerimonia o spedite per l’importo di:  

Euro 15,00 per una copia, Euro 40,00 per tre copie 

maggiorate del contributo spese di spedizione una-tantum € 5,00.  

 

Il pagamento delle suddette quote deve essere effettuato:  

ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE 

intestato 

ASSOCIAZIONE CULTURALE SAVONESE LIBERARTI 

 

Anticipare per mail la scansione se possibile: premio.enricobonino@libero.it 

Nel contempo a Sua garanzia, vorrà fare copia del suddetto trattenendola a memoria in aiuto 

alla Segreteria il concorso. Grazie! 

 

Spedire con PT 1 a:  

Associazione Culturale Savonese LiberArti – Via Donizetti n.3/9 - 17100 Savona 

 

N.B.: La Presidente di LiberArti, attualmente non dispone di informative che concernono lo 

stato di Covid-19.  Pertanto, in attesa di conoscere ipotizzabili nuove normative, l'ingresso 

alla Cerimonia, sarà eventualmente subordinato dai D.P.C.M., nella circostanza alla data 

della Cerimonia. Qualora avesse contezza, sarà premura, per voce della Segreteria, dare 

comunicazioni. 

 

 

Per informazioni rivolgersi  

Responsabile Segreteria del Premio 

sig.ra Cristina Arabella IVERDO 

cell. 347.9601878         e.mail: premio.enricobonino@libero.it 

 

Associazione Culturale Savonese LiberArti 

Presidente dott.ssa Anna Maria FALDINI 

cell. 349.5070525         e.mail: savonese.liberarti@libero.it     
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