
  

Premio Letterario Pittorico Figurativo 

“Caffè delle Arti” 

Edizione 2015 

 

“AURORA” di Adil Bellafqih 

Motivazione al Premio 

Un racconto che, a dispetto degli eventi narrati e della 

crudezza ambientale, risulta pervaso da una poetica di fondo, 

anche grazie allo stile impeccabile e la perfetta padronanza 

della costruzione narrativa. 

Accattivante fin dalle prime righe, riesce a coinvolgere e 

affascinare il lettore, rendendolo partecipe della vicenda e non 

solo semplice spettatore. 

Torbido e drammatico, esalta l’amore, proprio 

contrapponendolo nettamente all’odio, pur creando un 

connubio inscindibile. 

Degni di nota alcuni passaggi sublimi.  

Congegnato e articolato con la precisione di un orologiaio 

d'altri tempi, è sempre pervaso da una sottile abilità 

introspettiva che permettere di cogliere gli aspetti più umani, 

sapendoli trasformare in un sentimento sublime e al contempo 

imparziale.  

Una grande prova d’autore. 
                                                                                                                

Cristina Prina 
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“CODICE BR993” di Renzo Beretta 
 

 

 

Motivazione al Premio 

Gradevole, anche perché mediata dall’amara ironia 

dell’autore, questa storia drammatica diventa spunto di 

riflessione sulle vicende della vita che, troppo spesso, 

costringe a una sorta di casuale eroismo. 

Scorrevole e avvincente, dal sapore autobiografico, lo scritto 

affronta con garbo e grande umanità un argomento ostico 

come la malattia fisica e lo fa senza affaticare né addolorare 

troppo il lettore, pur lasciandolo nel dubbio di una troppo 

scontata fiducia nella propria salute.  

 

 

 
                                                                                                            

 

                                                                                                        Cristina Prina 
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“COMMIATO” di Antonio Bonelli 
 

 

Motivazione al Premio 

Un amore finito, un abbandono, la rabbia, il dolore. Il tentativo 

di reagire, la disperazione del sapere già che non sarà 

possibile. E, infine, la decisione estrema, quella più drastica. 

L’autore ci prende per mano e ci conduce nei meandri della 

mente del protagonista e lo fa con un linguaggio scarno e un 

perfetto uso dei tempi, nonostante la vicenda sia complessa e 

si snodi su piani temporali sfalsati. 

La scelta finale riesce quindi ad apparirci inevitabile, al di là di 

convinzioni radicate o eventuali giudizi morali. 

 

 

                                                                                                               Cristina Prina 
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“EMAIL ME” di Emanuele Somma 
 

 

Motivazione al Premio 

Ritmo sostenuto, tempi serrati, stile didascalico, come 

effettivamente si conviene per una chat e, a tratti, una 

caratterizzazione da sceneggiatura tipo telefilm americano, 

rendono questo racconto assai originale e godibile alla lettura. 

Interessante il contrasto tra lo sfondo asettico e algido, proprio 

del mezzo tecnologico narrato, e la classicità della tematica 

trattata: l’amore. 

Ottima la descrizione dei personaggi, che l’autore sa rendere 

vivi e inquietanti, molto vicini alla nostra quotidianità. 

 
                                                                                                            

 

                                                                                                        Cristina Prina 
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“FURTI CON DESTREZZA” di Ireneo Gerolomino 
 

 

Motivazione al Premio 

Originale e divertente, questo racconto che scorre, anche 

grazie al buon uso dei tempi, trascinando il lettore in ambienti 

e situazioni altrimenti sconosciute ai più. 

Ottima la descrizione delle operazioni manuali, che risulta 

leggera nonostante la puntigliosa descrizione dei particolari. 

Una sorta di cronaca minuziosa che diventa pretesto di 

apprendimento e svago. 

 

 
                                                                                                            

 

                                                                                                        Cristina Prina 
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“IL FUNGOTTO E LA LUMACHINA” di Cesarina Gallini 

 

Motivazione al Premio 

Una favola affascinante nei suoi intricati risvolti introspettivi, 

profondi sebbene abilmente camuffati su creature inventate e 

tuttavia così ben descritte, nell'aspetto, nel carattere e nelle 

movenze, che si presterebbero facilmente a diventare i 

personaggi animati dal tratto di un disegnatore di fumetti. 

Un'allegoria del mondo dentro cui viviamo, in cui pochi 

sembrano accorgersi che non è così importante fare solo 

qualcosa di commercialmente utile ma anche qualcosa di bello 

perché, alla fine dei giorni di ciascuno, ciò che resterà non sarà 

soltanto quel che si è prodotto ma unicamente ciò che le nostre 

opere avranno saputo trasmettere, condividendole e 

contemplandole serenamente insieme. 

 

 

 
Mario Angelo Carlo Dotti 
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“IL PASTORE” di Sanzio Gamberini 
 

 

Motivazione al Premio 

Una lunga allegoria, presentata con un linguaggio 

ironicamente enfatico che ha proprio lo scopo di rendere 

paradossale la vicenda narrata. Si sorride e si riflette, durante 

la lettura, e senza inciampi, grazie alla scorrevolezza e il buon 

uso dei tempi e della punteggiatura. 

In chiusura, al lettore rimangono vengono lasciate domande e 

perplessità. E, tutto ciò, è un obiettivo centrato dall’autore che 

ha voluto affidare al surreale il compito di focalizzare 

pienamente la realtà, mai troppo scontata né scevra di 

soluzioni alternative o differenti angolazioni per osservarla. 
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“IL PREZZO DI UN MIRACOLO” di Ester Annetta 

 

 

Motivazione al Premio 

Una storia di grande attualità che si snoda tra scenari vividi e 

ottimamente descritti e che rende poesia la metafora, cui 

l’autrice ricorre spesso, quasi ad accarezzare il lettore, 

confortandolo durante i passaggi più amari. 

Degna di nota l’apertura di una fase del racconto: “Ed è il 

giorno, ed è l’ora di quel tempo atteso”. Ecco, in queste poche 

parole c’è la sintesi di un miracolo che avrà il proprio prezzo 

da pagare. 

 

 

 

                                                                                                                

Cristina Prina 
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“IL SUONATORE DI VIOLINO” di Anna Maria Barone 
 

 

Motivazione al Premio 

Una saga, intensa e dolorosa, il cui protagonista sfiora il 

suicidio, affranto da una vita di stenti e abbandoni. 

Il finale, inaspettato e lieto, alleggerisce l’atmosfera cupa e 

malinconica di tutto il racconto, lasciando libero il lettore di 

abbandonarsi alla speranza e di godere pienamente della 

poetica struggente delle immagini precedenti.  

Un inno alla vita, la voglia di andare avanti e la forza per 

poterlo fare, sono elementi che l’autrice decide di esaltare 

soltanto alla fine, pur avendoli lasciati intravedere durante 

una narrazione in cui prevalgono le immagini e gli odori di 

vite inusuali e vissute, rese reali dall’abilità descrittiva. 
                                                                                                                

 

 

                                                                                                            Cristina Prina 
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“IL TIMIDO NOTTAMBULO” di Walter Chiesa 

 

 

Motivazione al Premio 

 

Una scrittura perfetta. Alcune immagini ricche di garbo e 

grande profondità, rendono poetico questo egregio flusso di 

coscienza, in cui la cupezza introspettiva si fonde con 

l’ambiente in un unicum che diviene, paradossalmente, 

espressione di leggerezza e che, grazie all’eleganza lessicale 

dell’autore, sostiene il racconto, diventandone struttura 

portante. 

Potente e lieve la penna di questo autore che riesce a stupire 

con la normalità e a rendere plausibile la magia. 

 

 

                                                                                                                

                                                                                                                Cristina Prina 
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“JULIA, A FACCIA IN GIÚ NELLA NEVE”  

di Biagio Barbero 
 

 

Motivazione al Premio 

Scorrevole e molto ben costruito, questo giallo dal finale 

assolutamente inaspettato. 

Ottimamente descritte ambientazioni e motivazioni, elementi 

fondamentali in questo genere letterario, che vengono esposte 

senza nulla togliere al ritmo incalzante e suggestivo del 

racconto. 

Elegante l’atmosfera e decisamente plausibili i personaggi.  

La chiusura è scarna ma garbata, nonostante tutto.  

E la neve diventa la giusta cornice che chiude un quadro di 

atrocità. 

 

 

 

 
                                                                                                           Cristina Prina 
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“LA CATENINA D’ORO TEUTONICA” di Sergio Bianchi 

Motivazione al Premio 

Come una drammatica cronaca di guerra, resa contemporanea 

dal diario di un sopravvissuto, da un incipit che ci pone 

direttamente nei panni della protagonista, passiamo attraverso 

immagini chiare che si concretizzano scena dopo scena: così 

ben definite da farci credere di poter provare noi stessi le 

emozioni di persone che, comunque, oggi non ci sono più. 

In uno scuro rifugio antiaereo, i continui riferimenti 

toponomastici attribuiti agli scoppi delle bombe che cadono in 

successione, fanno in modo che anche il lettore si costruisca 

una sorta di mappa mentale che lo lega ai vari luoghi su cui si 

identificano i diversi personaggi coinvolti. 

Ecco allora che la mappa delle vie, delle piazze e dei quartieri, 

diviene la mappa del cuore su cui incontriamo le sorti degli 

uomini, legandole alle loro case o, come nell'epilogo del 

racconto, anche  ai loro oggetti più piccoli, oggetti ritrovati 

oppure smarriti con lo stesso rammarico di quando si teme di 

perdere il ricordo di una persona cara. 

 
  

 

Mario Angelo Carlo Dotti 
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“LA CROCE SUL MONTE” di Bruno Longanesi 
 

 

Motivazione al Premio 

“Odio la guerra ma amo coloro che sono costretti a farla”.  

Già da queste undici parole che precedono il racconto, si 

intuisce quella che sarà la carta vincente dell’autore, durante la 

stesura: saprà contrapporre la vita alla morte, la morale 

all’amoralità di un conflitto, l’odio all’amore e saprà farlo 

ricorrendo a tutte le raffinatezze tecniche di uno scrittore e alla 

capacità di scavare profondamente ma con leggerezza 

nell’animo umano. L’uso della seconda persona, non comune e 

gestito con perizia, rende surreale, ma al contempo intimo e 

confidenziale, tutto il racconto che non annoia mai, pur con i 

suoi cenni storici e il dettaglio di vicende da noi così distanti, 

tuttavia rese così intimamente vicine al nostro cuore. 

 

 

                                                                                                               Cristina Prina 
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“MARTINA” di Maurizio Brescia 

Motivazione al Premio 

Un racconto la cui particolarità è quella di trattenere e 

rilasciare, attraverso le righe, l’odore pungente dei sogni e dei 

sacrifici. Un’alternanza ritmica che definisce, scandendolo, lo 

scorrere del tempo.  

È un tempo adatto per raccontare la storia di molti, per questo 

è facilmente riconoscibile come il proprio. Appena trascorso o 

prossimo all’arrivo, ancora lontano o solo ipotizzato: è il 

tempo unico e irripetibile per vivere. 

I protagonisti vestono i panni intrisi di una vita, capitata loro 

in sorte, i cui risvolti, spesso imprevisti e imprevedibili, 

bastano a malapena per coprire le loro anime nelle notti più 

dure delle difficoltà. 

La dettagliata cura nel descrivere gli stati emozionali dei 

protagonisti e il conseguente effetto che gli stessi hanno sugli 

eventi esterni,  sono il punto di forza dell’intera vicenda.  

Mai noioso o scontato, appare verosimilmente come un 

“estratto” di una storia più lunga e complessa, della quale si 

avrebbe voglia di venire a conoscenza. 

  
 

Patrizia Vittoria Rossi 
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“MUTAZIONI”di Ughetta Aleandri 
 

Motivazione al Premio 

Insolito, coinvolgente, accattivante, pregevole…  

Molte sono le qualità di quest’opera, garbata e prepotente al 

tempo stesso, tante da rischiare di dimenticarne una.  

La trama, più volte sostenuta da un’elegante ironia, ben 

equilibrata e dosata, rivela le notevoli capacità narrative 

dell’Autrice e la sua predisposizione all’uso delle sfumature 

stilistiche.  

È un tema complesso, quello presentatoci: il difficile dilemma 

umano dell’essere e dell’apparire.  

L’autrice lo “attraversa” senza mai cadere nella trappola delle 

inutili sbavature o forzature di pensiero personale che, seppur 

motivate, andrebbero a discapito della preziosa “libera 

interpretazione” del lettore. 

Ne consegue la percezione di un confine sottilissimo che la 

mente della protagonista elaborerà a tal punto da renderlo 

reale, oltrepassandolo più volte, toccando i limiti estremi del 

vero e del presunto. 

In chiusura, i toni amari di un finale inaspettato lasciano 

aperte almeno tre possibili interpretazioni: suicidio, libertà 

dell’essere a dispetto delle apparenze oppure le scelte 

convergono entrambe verso l’applicazione del libero arbitrio? 
Patrizia Vittoria Rossi 
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“PRINCIPESSA” di Andrea Mauri 

 

Motivazione al Premio 

Decisamente attuale e drammatico, questo racconto riesce a 

colpire intimamente e duramente il lettore, pur 

nell’apprezzabile tentativo (peraltro riuscito) di stemperare la 

crudezza del tema trattato, attraverso l’uso di un linguaggio 

quasi poetico. 

Grande padronanza lessicale e pregevole tecnica narrativa, 

doti che hanno consentito all’autore di poter affrontare, senza 

sbavature o inutili leziosità, un argomento ostico come quello 

delle morti infantili e del dramma di una pestilenza mai 

troppo considerata. 
 

 
 

 

 

 

Cristina Prina 
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“PROMESSE DI FRATELLO” di Piero Gai 
 

Motivazione al Premio 

Un horror, di stampo simil-verista, che affronta sapientemente 

il delicato equilibrio tra amore e odio, nel rapporto tormentato 

che unisce due fratelli. 

Eccellente la capacità dell’autore di descrivere le scene di 

terrore, anche nel dettaglio. Un compito non semplice in 

narrativa ma che egli ha saputo gestire con successo, riuscendo 

a raccontare senza esagerare, a sottintendere senza intervenire 

e a stupire senza scadere nell’eccesso.  

Il dramma si fonde con il concetto di male e bene, riscattando 

quest’ultimo, a discapito del fratello cattivo, il compito di 

giudicare è affidato al lettore, mai all’autore che possiede 

l’abilità di restare in disparte, tra le righe. 
                                                                                                            

 

                                                                                                        Cristina Prina 
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“SCENE DI STRADA” di Grazia Marchesini 

 

Motivazione al Premio 

Un racconto spietato, come spietata è la strada, 

magistralmente descritta dall’autrice. Lo stile asciutto e alcuni 

passaggi decisamente originali, conferiscono alla vicenda un 

velo di crudele bellezza, puntando un riflettore sull’umana 

meschinità, persino quella infantile. 

Apprezzabile e inusuale l’assoluta mancanza di ingerenza del 

narratore, che rende il racconto assai scorrevole e affida al 

lettore il compito di esprimere giudizi morali. 

L’ottima scrittura collabora a fare di questo racconto un 

pregevole esempio di “ordinaria follia”, che non scade mai 

nell’ovvio ma sa procurare il brivido del “tutto possibile”. 

 

 

                                                                                                               Cristina Prina 
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“SACRA FAMIGLIA” di Walter Chiesa 
 

 

Motivazione al Premio 

Leggendo questo racconto, si corre il rischio di dimenticare 

che sia frutto di fantasia e si resta coinvolti totalmente sia a 

livello emotivo che intellettivo. 

L’autore, capace e disinvolto nella narrazione asciutta e 

colloquiale, riesce a far luce su un punto di vista, mai 

considerato a sufficienza, nelle vicende di cronaca come quella 

trattata nel racconto. E il dolore si mischia con la rabbia, 

l’amore con l’odio e la forza con la fragilità, in questa storia di 

dubbi e certezze crollate.  

Originalità del tema e maestria espositiva fanno di questo 

scritto un prezioso contributo alla possibilità di rileggere la 

cronaca con sguardo più benevolo e obiettivo. 

 

 

                                                                                                               Cristina Prina 
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“SE ME LO DICEVI PRIMA” di Ivana Saccenti 
 

Motivazione al Premio 

Quasi una fiaba, eppure così spiccatamente realistico, questo 

racconto tenta un viaggio fantastico nel prenatale, delicato e 

ironico. 

L’autrice raggiunge addirittura punte di lirismo quando 

affronta la trattazione del settimo mese di gestazione, non a 

caso denominato “felicità”, in cui la descrizione del feto che si 

succhia il pollice riesce a commuovere, per la sua candida 

bellezza. 

C’è fantasia, ma anche molta concretezza, nel testo, ben 

suddiviso in mesi al fine di rendere più agevole la lettura e la 

percezione del formarsi di una vita umana. 

 

 

 

 
                                                                                                           Cristina Prina 
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“STROMBOLI CUORE ARDENTE DI GIUFÀ”  

di Francesca Vitello 

Motivazione al Premio 

Una rappresentazione teatrale ricca nella sua semplicità e un 

pezzo di cultura regalato all'umanità, arricchito da brani 

poetici nella lingua sicula dalla musicalità tanto particolare? 

Un insieme ben articolato di immagini tradizionali che fanno 

del lettore un turista che viaggia attraverso la più nobile 

letteratura, sostenuto dalle ali di un pezzo di storia da una 

parte e da un  frammento di mitologica cosmogonia dall'altra. 

Eppure anche solo una bella favola, da raccontare davvero a 

un nipote, mentre ci si occupa delle faccende di casa, 

suggestiva solo come lo possono essere certe storie di una 

volta. 

 
 

Mario Angelo Carlo Dotti 
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“UN ALTRO GIORNO IN PARADISO” di Manuela Caracciolo 

Motivazione al Premio 

I ritmi volutamente lenti e le particolareggiate descrizioni che 

rappresentano il racconto, concedono al lettore una lettura 

pacata e piena di spunti di riflessione. Il personaggio 

principale spicca per la sua serenità d’animo, nonostante gli 

elementi avversi, pioggia compresa, che metterebbero a dura 

prova chiunque.  

L’autrice ci accompagna, attraverso un viaggio inusuale e 

scomodo per molti, nelle viscere dell’invisibilità presunta, sino 

a raggiungere l’angolo più buio delle nostre cattive abitudini.  

Come fossero l’occhio attento di una telecamera, queste righe 

catturano e denunciano pubblicamente il peggiore dei mali 

comuni: l’indifferenza. 

L’abilità di oscillare tra la rassegnazione, nella quale molti 

troverebbero rifugio, e il coraggio delle proprie scelte e dei 

valori che da queste ne conseguono, siano questi 

un’acquisizione imposta o anche solo un’esperienza, 

diversifica l’intera vicenda, allontanandola dai toni 

giornalistici pseudo umanitari, che facilmente l’avrebbero 

caratterizzata in assenza della abilità narrative dell’autrice. 
 

Patrizia Vittoria Rossi 
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“UNA CAREZZA NEL LABIRINTO” di Carlo Caruso 
 

Motivazione al Premio 

Un linguaggio arcaico, ma elegante e misurato, accompagna 

questa saga epica, intrisa di introspezioni poetiche e viaggi 

nell’umana inquietudine.  

Un’apologia dell’amore e della fedeltà, in cui l’autore spazia 

con disinvoltura tra le varie tecniche espressive: da narratore 

onnisciente a sceneggiatore a protagonista di un flusso di 

coscienza. Il tutto con una non comune padronanza spazio-

temporale che rende scorrevole ed emozionante il racconto. 

La scelta di rendere protagonista un cane risulta vincente, 

permettendo a chi legge di osservare e valutare equamente i 

protagonisti della vicenda, nelle loro numerose sfaccettature 

caratteriali. 

 
                                                                                                            

 

                                                                                                        Cristina Prina 
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“UNA GIORNATA PARTICOLARE” di Rosalba Calcagno 

Motivazione al Premio 

I toni caldi nella rappresentazione delle immagini proposte al 

lettore, l’uso del linguaggio familiare, così credibile e vicino 

alla realtà, la minuziosità applicata nel rappresentare il 

giudizio della gente, così invadente e impertinente, sono solo 

alcune delle peculiarità di questo racconto che si rivela 

piacevole e prezioso come fosse un’istantanea da conservare 

gelosamente. 

La delicatezza e la semplicità con le quali vengono narrati i 

fatti, le dettagliate descrizioni dell’adolescenza: dalla 

mutevolezza dell’aspetto al variegato gioco di pensieri ed 

emozioni tipiche di questa età, caratterizzano uno spaccato di 

vita nel quale il primo amore batte il suo rintocco più 

assordante come quello del campanile del paese. 

Una delicata e briosa rappresentazione dell’evoluzione 

femminile: da giovinetta ad adulta, nello spazio temporale 

compreso in “una giornata particolare”. 

 
  

Patrizia Vittoria Rossi 
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“UN CUSCINO DI NULLA” di Carlo Caruso 

 

Motivazione al Premio 

Un'originale interpretazione del tema, realizzata con versi 

liberi, in un ritmo onirico, distorto, sconnesso fino a diventare 

ipnotico; cadenze in cui ciò che resta della più pura essenza 

umana galleggia inquinato da un mondo artificiale. 

E' la ricerca dei non-luoghi, unica certezza che rimane, ed è 

sopravvivenza fuori dal tempo. 

 

  
 

 

 

 

 

 

Mario Angelo Carlo Dotti 
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 “ASSURDI TEMPI” di Lorella Cecchini 
 

 

Motivazione al Premio 

La poesia, nella sua metafora chiara e ben utilizzata, trasmette 

un messaggio di cupo e rassegnato sdegno, quasi desiderasse 

scuotere il lettore ma con la delicatezza del sussurro e non con 

la violenza del grido. 

Calibrati, i suoi venti versi, ottimamente presentati.  

 

 

 

 
                                                                                                            

 

 

 

Cristina Prina 
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“CROCIFISSO” di Maria Antonietta Basile 
 

Motivazione al Premio 

Una poesia come una preghiera… 

La Poetessa delinea, con tratti a volte incisivi e marcati e altri 

simili alle sfumature d’acquerello, il momento cupo e doloroso 

dello sconforto. 

Un impalpabile attimo che pervade l’animo umano 

demotivandolo, facendolo prigioniero di un vuoto 

sconosciuto. È in quel preciso istante che l’incontro con l’icona 

del Dio rimescola le motivazioni soggettive con quelle 

universali, originando nell’essere una nuova sopraggiunta 

consapevolezza. 

Il bisogno di percepirsi un tutt’uno con il proprio credo.  

Spoglio dei pesanti inutili abiti delle false convinzioni e delle 

superflue preoccupazioni, nudo, l’uomo s’appella alla 

misericordia del Divino, riconoscendolo, riconoscendosi. 

 
 

Patrizia Vittoria Rossi 
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 “EPILOGO DI UN EVENTUALE AMORE”  

di Concezio Del Principio 

 

 

Motivazione al Premio 

Un connubio di dolorosa consapevolezza e di tormentato 

desiderio, per questa poesia che trasuda amarezza. 

Quell’amarezza, infine, dichiarata in chiusura. 

Interessante l’uso delle metafore, che esplicano, anziché celare, 

lo stato d’animo dell’autore. 

 

 
Cristina Prina 
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 “ANCORA UN GIRO DI GIOSTRA” di Maurizio Bacconi 
 

 

Motivazione al Premio 

La poesia è pregevole, sia per la scelta metrica di utilizzare 

quartine in versi sciolti, che per la dolcezza di cui è intrisa in 

ogni rigo, a dispetto delle parole a volte crude. C’è dolore e si 

capta perfettamente, eppure c’è quel filo di speranza, o forse di 

femminile illusione, di poter salire ancora una volta sulla 

giostra dell’amore. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cristina Prina 
 



 

  

Premio Letterario Pittorico Figurativo 

“Caffè delle Arti” 

Edizione 2015 

 

 

“ESMERALDA” di Mara Penso 
 

 

Motivazione al Premio 

Trenta versi in perfetti endecasillabi e una purezza stilistica, 

unita alla sobrietà delle immagini, rendono questa poesia un 

esempio di equilibrio ed eleganza. 

Le figure, delicate ma potenti, sembrano voler superare i 

confini del foglio, donandoci una sensualità palpabile e paiono 

raggiungere il presente con il lieve ma intenso grido di dolore 

di Esmeralda: “strega per chi la vuole prigioniera”. 

Un vero bassorilievo poetico, senza eccessi ma completo ed 

esaustivo, nella forma e nella sostanza. 

 

 

 
                                                                                                            

 

Cristina Prina 
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 “INNO ALL’ESSERE UMANO” di Fabio Lucentini 
 

 

Motivazione al Premio 

La consapevole scelta, operata dal poeta, di rappresentare ogni 

parola per la sua essenza, mancando volutamente di vestirla 

con superflui giochi metaforici, rende quest’opera meritevole 

d’attenzione come lo sarebbe la voce di un fanciullo, nell’atto 

di pronunciare le sue prime parole.  

Il messaggio semplice e diretto che ne consegue non può non 

interessare gli animi di coloro che, a discapito della comune 

indifferenza, hanno saputo preservare la preziosità della 

propria voce interiore. 

 

 

 

 

Patrizia Vittoria Rossi 
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 “L’ANTICO TRABOCCO” di Amelia Valentini 
 

 

 

Motivazione al Premio 

Musicalità e notevole eleganza, nonché l’uso ricercato di 

termini evocativi, fanno di questa poesia un raro esempio di 

superamento della costrizione metrica. L’ottimo uso dei 

capoversi e l’assenza di sbavature leziose, conferiscono al testo 

leggerezza e pulizia, nulla togliendo all’atmosfera nostalgica 

che la pervade. 

 

 

 

 
                                                                                                            

 

Cristina Prina 
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 “NON SIAMO ALTRO” di Giulio Dario Ghezzo 
 

Motivazione al Premio 

Il Poeta trasforma le parole di quest’opera in esperienze 

dirette, di cui fa dono al lettore, siano queste tattili, visive o 

emozionali. 

Attraverso la chiarezza e la condivisibilità dei concetti 

espressi, ci si ritrova sporchi di umane fragilità e prepotenti 

interrogativi. 

La considerazione che nasce dal percepire il vento come unico 

paragone cui ricondurre la volubilità dei comportamenti, 

consente di intravedere il torbido fondale della precarietà e 

dell’impotenza tipica delle percezioni umane nei confronti 

della vita. 

Passi senza impronte sostenuti dal vento delle scelte. 

 

 

 
Patrizia Vittoria Rossi 
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 “QUANDO ME NE ANDRO’” di Nuccia Isgrò 
 

 

Motivazione al Premio 

Asciutta nell’esposizione ma struggente nel contenuto, con un 

ritmo musicale, scandito dalla ripetizione ossessiva del titolo, 

a ogni inizio quartina. 

Malinconico ed evocativo, questo testo lascia il segno nel 

lettore, con un messaggio chiaro che nulla toglie, però, allo 

slancio poetico, dalla discreta e sobria intensità. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Cristina Prina 
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“UN INSIGNE PROFESSORE UNIVERSITARIO 

DI MATEMATICA” 

(Coinvolto in un conflitto a fuoco fuori da una banca) 

 

di Nazareno Caporali 

 

  



Motivazione al Premio 

Ipnotica, accattivante, ritmata. 

L’opera, attraverso la ripetizione ossessiva di allitterazioni ed 

epifore, espone, confonde, interroga e risponde, avvalendosi, 

nella stesura, di una sottile ironia e di una chiarezza che 

volutamente appare mai troppo per scontata. 

Un intricato gioco matematico/intellettuale che è capace di 

soppesare, in modo geniale, il valore di una presunta casualità, 

contrapponendolo a quello di una certezza comunque 

inaccettabile.  

Una serie di velocissime considerazioni, apparentemente 

superflue, data la drammaticità dell’evento rappresentato, ma 

tipiche della mente umana avvezza alla ricerca dei “perché”. 

Quello magistralmente rappresentato dal poeta è il piacevole e 

complicato vizio umano di ingannare la mente. È il gioco delle 

regole, dei numeri e delle parole. È l’ultimo tentativo di 

elusione davanti all’inaspettato e inaccettabile palesarsi della 

morte. Pensieri divenuti veloci come proiettili impossibili da 

evitare. 

La grande prova di padronanza stilistico lessicale, sostenuta 

dal poeta, delinea la completezza e la complessità di 

quest’opera altamente degna di merito. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Patrizia Vittoria Rossi 
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 “VERRA’ LA TUA BOCCA” di Monica Fiorentino 
 

 

Motivazione al Premio 

Quando si fa poesia in tre versi, come in questo testo, ogni 

parola diviene essa stessa contenuto.  

L’autrice, coraggiosamente, osa un termine poco poetico ma 

assolutamente perfetto: rovistare. Un tentativo disordinato e 

casuale, quasi fatato per la sua imprevedibilità, questo 

rovistare, che recherà gioia a chi era già sopraffatto dalla 

malinconia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Cristina Prina 
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 “RISVEGLIO” di Raffaela Rubbini 

 

 

 

Motivazione al Premio 

La freschezza della pennellata e i ben distribuiti colpi di luce 

offrono, a colui che guarda, la sensazione di essere parte di 

questa scena quasi tridimensionale. La sapiente scelta dei 

colori e dei toni forti e decisi, nel rappresentare il drago, e i 

contorni marcati che delineano la figura statuaria, in candido 

marmo, sottolineano a colpo d’occhio la potenza evocativa, 

alla rinascita delle arti e dei poteri dimenticati, che l’opera 

credibilmente rappresenta.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Paola Gentile



 
Premio Letterario Pittorico Figurativo 

“Caffè delle Arti” 

Edizione 2015 

 

VECCHIA AMERICA 

“I BATTELLI DEL MISSISSIPPI”  

di Mario Fulvio Giordanino 

 

Motivazione al Premio 

L’artista, eseguendo questo dipinto, rivolge un nostalgico 

sguardo ai tempi della caccia all’oro nel Far West.  

Sullo sfondo, verde come i tavoli da gioco, primeggia uno dei  

battelli fluviali che trasportavano avventurieri e giocatori 

d’azzardo verso New Orleans,costretti a giocare con le spalle 

rivolte al muro e tenendo sempre a portata di mano una 

pistola per il caso che fossero scoperti a barare. Questi sono gli 

oggetti in primo piano rappresentati con tanta precisione 

dall’artista: una Derringer, piccola pistola da tasca usata dai 

gentiluomini o dei bari, e cinque carte da gioco simbolo 

inequivocabile del gioco del poker. Il dipinto è un viaggio 

appassionato in un passato avventuroso che sa di terra, 

banditi, saloons e uomini duri che hanno lottato per un mondo 

migliore. 
 

 

 

Paola Gentile 
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“ LA TERRA DEI CACHI” di Rosalba Calcagno 

 

 

È la luce calda del sole, trasfusa con maestria sulla tela, a farla 

da padrona in questa opera: è l’eterna gara fra arte e natura. 

Notevole è l’abilità dell’artista nel ritrarre questi frutti, ormai 

destinati a morire, rendendoli vivi ed eterni, grazie all’uso dei 

toni caldi, carezzevoli e rassicuranti. 

Pennellate decise e attenti giochi di luci e ombre rivendicano la 

vividezza dei colori della frutta. Le foglie, cornice e al tempo 

stesso protettivo nido dei preziosi protagonisti, sono percorse 

da sfumature di verde, ben dosate ed equilibrate con il solido 

contesto di sfondo che le amplifica. Un’opera di buon impatto 

visivo e nel complesso correttamente proporzionata. 
 

 

 

 

 

 

 

Paola Gentile 
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“VIA SPARANO” di Nicola Zambetti 

 

 

Motivazione al Premio 

Componimento in cui il ricordo si fa strada, prepotente, e 

assume le sembianze di “quel signore un po’ strano” la cui 

voce, abilmente rievocata dal poeta, racconta con genuinità e 

forti tinte nostalgiche, le stagioni passate di un piccolo angolo 

di mondo. 

  



 

Premio Letterario Pittorico Figurativo 

“Caffè delle Arti” 

Edizione 2015 

 

“I MIRACOLI DA CELEBRARE” di Attilio Rossi 

 

 

 

Motivazione al Premio 

Perfette sestine in metrica variata da cui sgorga sottile ironia, 

più che ovvia amarezza, ironia che si percepisce nei contenuti 

ma che trabocca sorprendentemente anche nel tono e nella 

cadenza. 

Un delicato lavoro in cui  l’attenta e variegata descrizione della 

Corte dei Miracoli diviene mezzo per raccontare  le 

contraddizioni e il carattere vacuo e illusorio delle maschere 

che l’essere umano è costretto a indossare anche nell’effimero 

“mondo di oggi” per ritagliarsi un ruolo nella società. 

 

 

 

 

 
Mario Angelo Carlo Dotti 
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“IL MIO VENTO GRECALE” di Calogero Pettineo 

 

 

 

Motivazione al Premio  
Opera da cui affiora una grande sensibilità poetica con forti 

tratti intimistici. Gli stati d’animo del poeta vengono 

sapientemente incorniciati dai continui richiami ad una natura 

confidente e amica.   

Di estrema suggestione il sussurro lieve del Grecale Vento, il 

vento del poeta, in grado di rievocare attimi e donare nuova 

vita a emozioni mai sopite. 
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“IO TUA MUSA TU IL MIO BEL”  

di Maria Carmen Pedraioni 

 

Motivazione al Premio 

Impaginata similmente a un calligramma, la cui forma ricorda 

sia le sembianze di un corpo femminile che una clessidra, 

anche i concetti di quest'opera, espressi come brevi flashback, 

danzano fra un tempo che è già trascorso e un divenire che ne 

sa replicarne i colori, sia pure in un vortice incontrollato di 

emozioni nuove. 
 

 

Mario Angelo Carlo Dotti 
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“SEQUERI” di Giovanni Ingino 

 

Motivazione al Premio 

Un testo asciutto e senza sbavature che condurrebbero 

ingannevolmente verso considerazioni superflue; un 

contenuto molto pertinente alle promesse del titolo e al suo 

riferimento alla preghiera omonima. 

Il “Sequeri”, storpiatura di “Si quaeris miracula”, nell'antica 

tradizione popolare del culto di S.Antonio da Padova, è 

l'incipit dell'invocazione consigliata per ritrovare ciò che si è 

perduto e da qui l'autore ci accompagna nell'intento con 

l'ottima qualità delle riprese video, fluide e prive 

d’imperfezioni che ne avrebbero compromesso la visione. 

E' notevole, in particolare, la scelta del filtro bianco e nero, più 

che sufficiente all'autore di questo cortometraggio per fissare, 

in un viale rettilineo, un viaggio che vorrebbe essere a ritroso 

ma che non è. 

E ciò succede pur volgendo le spalle alla direzione di marcia di 

un tempo che ci porta come un'auto che non guidiamo, mentre 

gli interventi di narrazione coincidono perfettamente con il 

susseguirsi del testo in sovrimpressione, sostenendo un 



montaggio di qualità  capace di mantenere alta l'attenzione 

dello spettatore e di rispettarne i momenti di riflessione 

durante la visione, breve ma completa. 

La Poesia racchiude due affermazioni, ben definite nel loro 

significato e inconfutabili all'apparenza ma che, rilette, 

sembrano volutamente annullarsi, in un gioco di luci e ombre.  

Un virtuosismo di percezioni e di dimenticanze. 

Mentre da un lato perdere il ricordo equivale a mettere in 

dubbio ciò che può essere accaduto, dall'altro la dimenticanza 

diviene una benevola alleata delle certezze. 

Ciò che è stato appartiene di diritto all'aver vissuto, divenire è 

un processo complesso di attimi eterni e sfuggenti, irripetibili 

e prepotenti. 

Pezzi residui di memoria in fotogrammi, scorrono sempre più 

indietro rispetto a una serie di ieri che si sommano, l'uno dopo 

l'altro, in un orizzonte che scompare. Immagini cadute sulla 

strada, per trasmettere le pulsazioni più cariche di significato, 

sparse come panni staccati dal vento alle mollette delle 

massaie, fra un passato perduto eppure struggente, ritrovato 

proprio nella misura in cui si è saputo perderlo. 

Un moderno “Hoc habeo quodcumque dedi”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mario Angelo Carlo Dotti e Patrizia Vittoria Rossi 
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“COME VORREI” di Stefano Caranti 

 

Motivazione al Premio 

Ottimo esempio di video di qualità professionale in cui 

musica, testo, recitazione impeccabile e fluidità di movimento 

si supportano in una sinergia suggestiva che traccia una linea 

immaginaria atta a separare e allontanare l'attenzione verso un 

caotico mondo fuori da noi, attirandola verso  sensazioni più 

interiori, esaltate dal messaggio di cui è interamente intrisa 

l'opera.  

Un pensiero che anela ad abbracciare l'universo. 

 
 

 

Mario Angelo Carlo Dotti 
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“LA BELLEZZA PIU’ GRANDE” di Franco Paolucci 

 

 

Motivazione al Premio 

Ben più alti della qualità tecnica del video, spiccano l'abilità 

narrativa del poeta, unita alla sua gestualità accattivante e 

all'espressione, sia verbale che non verbale, che catturano lo 

sguardo attribuendo un valore aggiunto alla declamazione 

sempre chiara ed eccezionalmente comprensibile, in un 

connubio così perfetto che ci trasporta, come in volo, a sentirci 

realmente circondati dalle bellezze descritte. 
 
 
 
 
 

Mario Angelo Carlo Dotti 
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“L’ASCENSORE” di Pietro Rainero 

 

Motivazione al Premio 

 

Eccentrico e accattivante, fin dalle prime righe dell’incipit 

questo racconto si approccia con ironia e delicatezza ai temi 

spinosi del tempo e dello spazio, sapendo coinvolgere il lettore 

in un’avventura fantastica e divertente, dal finale inatteso e dai 

risvolti pseudo-scientifici. 

Godibile e molto originale, il testo sa far riflettere senza 

appesantire, nonostante l’argomento in questione.  

Strizza l’occhio alla scienza ma lo fa con gentile umorismo, 

catturando anche i lettori meno addentrati in tale disciplina. 

 

 

 

 

 
Cristina Prina 
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“SE ME LO DICEVI PRIMA” di Ivana Saccenti 

 

Motivazione al Premio 

Quasi una fiaba, eppure così spiccatamente realistico, questo 

racconto tenta un viaggio fantastico nel prenatale, delicato e 

ironico. 

L’autrice raggiunge addirittura punte di lirismo quando 

affronta la trattazione del settimo mese di gestazione, non a 

caso denominato “felicità”, in cui la descrizione del feto che si 

succhia il pollice riesce a commuovere, per la sua candida 

bellezza. 

C’è fantasia, ma anche molta concretezza, nel testo, ben 

suddiviso in mesi al fine di rendere più agevole la lettura e la 

percezione del formarsi di una vita umana. 

 

 

 

 

 
Cristina Prina 
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“PEZZI DI PREGHIERA” di Attilio Rossi 

 

Motivazione al Premio 

 

Leggiadra espressione in quartine a rime alterne, questa 

preghiera diviene una sorta di canzone che l'utilizzo 

dell'endecasillabo tinge di antico, per una conclusione 

decisamente non scontata. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mario Angelo Carlo Dotti 

 


