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… Per alcuni può sembrare banale ma 
tutti sono in grado di scrivere e per molte 
persone può diventare un’attività 
terapeutica.  Trovare anche solo un attimo 
della propria vita per la scrittura è 
importante perché ti aiuta a crescere e 
affrontare il domani, basterà mettere in 
moto la nostra fantasia e la voglia di 
scrivere. La scrittura vuole dire ricordare, 
attimi che riaffiorano dalla propria 
memoria, una sfida che ti fa anche 

compagnia. Chi volesse iniziare a scrivere deve sapere però che esiste una bella 
differenza fra la lingua parlata e quella scritta. Infatti, anche la scrittura più rudimentale 
come quella giornalistica, dove chi scrive un articolo, deve farsi capire subito e in un 
tempo più breve, la prima regola da rispettare in un articolo per un giornale è “Scrivere 
come parli”. In pratica il linguaggio scritto deve avvicinarsi il più possibile a quello 
comunemente usato nella conversazione privata. 
 

                                                                           
… Il  regolamento della  sedicesima  Edizione  2015  del  Premio  di  Narrativa  “ In   Viaggio  con   Michele ”.  
 

Nel giornalismo, il lettore è importante perché ha un’ampia scelta tra più giornali, a 
differenza del libro, dove la scelta del lettore è orientata non solo da fattori concorrenziali, ma 
dall’autore, dal genere, dalle eventuali recensioni, e così via. Chi legge un giornale oggi 
compie un atto di volontà, da non dimenticare a chi lo scrive. Per questo occorre 
rispettare alcuni accorgimenti fondamentali per non fare cadere l’attenzione del lettore. 
 

                                                                          
… Sabato 16 gennaio 2016 presso la Biblioteca di Granarolo il  Premio di Narrativa “In Viaggio con Michele”. 
 

Del resto la prima regola da osservare, quando si scrive un articolo di giornale, è farlo 
come parli! Nel senso di avvicinare, il più possibile, il linguaggio scritto a quello 
comunemente usato nella conversazione privata, curando la corrispondenza con i 
vocaboli della lingua quotidiana. Ci sono giornalisti che scrivono in maniera molto 
“Italiana”, a sé stante, poco o niente usata bel resto del mondo. 
 

                                                                           
… Un successo annunciato il Concorso Letterario aperto ai tesserati G.S. Granarolo e ai residenti della città. 
 

Per riprodurre almeno in parte le caratteristiche del parlato, occorre sapere che la 
lingua scritta usa innanzitutto dei segni grafici ormai consolidati con l’uso della 
punteggiatura. D’altra parte la lingua scritta è soggetta a vincoli che nel parlato non 
esistono. Infatti, bisogna stare attenti che le parole si distinguano come tali e non si 
devono confondere con le altre.  
 

 



                                                                          
Giovanni Maselli ha pensato di proporre un concerto di Tiorba (chitarrone) e violino durante la premiazione.  
 

Una regola importante della scrittura giornalistica, è la capacità di sintesi nell’articolo 
e si realizza non superando le 2.500 battute (in cronaca, non sempre rispettata), da chi, 
pur messo sull’avviso non ne produce mai meno di 3.000. Si riducono così le parole da 
usare, in modo tale che in un componimento, in quello d'esame le tre/quattro colonne 
di lunghezza indicate dal Ministero corrispondono, più o meno alle 2.500. 
 

                                                      
… Presente  il  noto  musicista  Giovanni  Maselli  diplomato  nel  1999 al  Conservatorio ”G. B. Martini” (Bo). 
 

Comunque le norme che regolano l’uso della punteggiatura sono probabilmente le 
meno codificate fra tutte quelle che riguardano la lingua scritta. La punteggiatura 
svolge, infatti, mediante l’uso di pochi segni, diverse funzioni non sempre ben 
definibili ma deve avere una funzione separatrice, in altre parole di avvicinamento e 
distanziamento delle diverse parti di un testo. 
 

                                                                       
Presente anche Katia Ciampo diplomata nel 1997 che ha studiato violino presso il Conservatorio di Bologna. 
  

Se è vero che la scrittura è terapeutica si può affermare che non è mai troppo tardi 
iniziare. Magari si può iniziare con racconti brevi che dopo aver vissuto una fase di 
declino, ora è tornata di moda, d’altra parte, senza voler entrare in questioni di raffinatezza 
e di stile, per la loro essenzialità si adatta meglio al nostro quotidiano. Intanto ho scoperto 
che a Bologna dal 2009 esistono due gruppi specializzati in “Racconti brevi”! 
 

                                                                    
… Presieduta  da Marco Tarozzi  e  dal Sindaco Daniela  Lo Conte la giuria  riunita  del  Premio di  Narrativa  . 
 

Una premessa che mi permette di raccontare la 16° Edizione del Premio di Narrativa 
2015 “In Viaggio con Michele”, concorso letterario dedicato alla memoria di Michele 
Zane. Un modo semplice che mi è servito anche per … un ripasso e sull’importanza 
nell’affermare alcuni concetti che normalmente sono insegnati ai ragazzi nell’ambito 
scolastico e quindi per migliorare lo stile nella scrittura di un testo. 
 



                                                                      
… Sabato 16 gennaio 2016 la convocazione dei partecipanti del Premio di Narrativa “In viaggio con Michele”.  
 

Grazie al sostegno della casa editrice Minerva e del Comune di Granarolo dell’Emilia, il 
Presidente Sergio Amaducci del Gruppo Sportivo Team Granarolo dal lontano anno 
2000, ha voluto ricordare Michele Zane un atleta scomparso prematuramente, 
interprete delle multidiscipline come stile di vita. Un concorso aperto a tutti, dove 
basta inviare un testo narrativo a tema libero ispirato a esperienze di viaggio.  
 

                                                                         
I racconti più  gettonati quest’anno sono per storie brevi come Stefano Marino Fransoni (a dx) con “Kendo”.   
 

Il Presidente Sergio Amaducci ha pensato bene di invitare Giovanni Maselli Chitarrista 
diplomato nel 1999 presso il Conservatorio ”G.B. Martini”di Bologna. Presente anche 
Katia Lucia Ciampo che ha studiato violino presso il Conservatorio di Bologna dove si 
è diplomata nel 1997. Durante la premiazione insieme hanno proposto insieme alcuni 
brani musicali con i loro virtuosi strumenti. 
  

                                                                        
Presente in tutte le edizioni quest’anno bonjovi51 (a dx) presenta “Il Terrorismo non cambierà la nostra vita”  
 

Semplici le norme per aderire al concorso, infatti, ogni partecipante doveva inviare un 
elaborato inedito, composto di un minimo di tre a un massimo di sei cartelle di trenta righe 
ciascuna (60 battute a riga). I racconti dovevano essere inviati (entro fine novembre 2015) 
in busta chiusa, contenente cinque copie di cui una soltanto riportante in calce le 
generalità (nome cognome, indirizzo, riferimento telefonico) dell’autore. 
 

                                                
… 42  gli autori che  hanno presentato nel 2015, un  racconto a  tema libero ispirato  a esperienze di  viaggio. 
 

Un’occasione per diffondere la cultura dello sport e della letteratura tra gli atleti della 
Società ma non solo per i tesserati, infatti, era un concorso promosso anche ai 
residenti del Comune di Granarolo dell’Emilia. Ogni aspirante scrittore può così 
confrontarsi e scoprire di essere in grado di raccontare se stessi e confrontarsi con gli 
altri e misurarsi con i propri limiti. 
 



                                                                           
Presenti alcuni ospiti della locale Casa di  Residenza … Roberto Montoleone ha presentato “ Il tapiro d’oro”. 
 

Il 16°Concorso Letterario 2015 “In Viaggio con Michele”, ispirato a esperienze di 
viaggio a tema libero quest’anno, erano veramente numerosi i finalisti (40 elaborati + 2 
Categoria Ragazzi) che hanno presentato gli elaborati sottoposti all’attenzione della 
Giuria, così composta: Marco Tarozzi (Presidente), Rosanna Bonafede, Alessandro 
Gallo, Elisa Gamalero, Sabrina Lionelli, Pierluigi Lenzi e Aurelio Del Sordo (Segretario).  
 

                                                                          
I racconti sono sempre in fondo un viaggio e Gianni  Facchini (a dx) ha presentato “Il gemellaggio, ossia …”  
 

Sabato 16 gennaio 2016 si è riunito per il “Premio di Narrativa” la Giuria così composta: 
Marco Tarozzi (Presidente) il Sindaco del Comune di Granarolo dell’Emilia, Dott.ssa 
Daniela Lo Conte e l’immancabile Presidente del Team Granarolo Sergio Amaducci, per 
premiare un racconto a tema libero. Presso la Biblioteca Comunale di Granarolo 
dell’Emilia, Borgo dei Servizi, Via S. Donato 74. 
 

                                                                   
… Trovare una  attimo della propria vita  per la scrittura  e come fare un viaggio nella memoria  che riaffiora. 
 

La Giuria nella discussione finale, tra gli applausi del pubblico ha deciso di assegnare 
tale riconoscimento per la 16°Edizione 2015 a Sofia Nannini per il racconto “Una 
ricerca”. Con la seguente motivazione: “Una ricerca delle radici in un racconto fatto di 
attimi cercati con determinazione e scoperte inattese, tra luoghi sconosciuti d’Europa e 
angoli a due assi da casa visti di colpo da una nuova e diversa angolazione ... 
 

                                                                        
Vincitore  in  una delle passate edizioni (nel 2003) Stefano  Fornasari a dx quest’anno ha  presentato “’Nam”. 
 

… per scoprire in fondo al viaggio che quello che s’insegue è dentro di noi, nel nostro 
stesso esistere, nella semplice espressione del nostro volto. Un percorso raccontato 
con parole sicure, passione, memoria, poesia”. Nella discussione finale, la Giuria ha 
fermato la sua attenzione anche sui racconti: “Giovanili ” di Renzo Fantoni, “Il piroscafo” 
di Simonetta Rigato, “La gara di papà” di Margherita Nannini. 
 



                                                                      
… Tra   gli  applausi  gli  autori sono chiamati  e  premiati (a dx)  Valter Serafini  che ha  proposto “Vacanze”.  
 

Questa edizione è stata arricchita dalla partecipazione di alcuni ospiti della Casa 
Residenza di Granarolo dell’Emilia. Segnalando uno “L’Iride e le scarpe dal mezzo 
tacco” di Iride Bernabei, intendiamo ringraziarli tutti, sperando che il loro legame con 
il nostro concorso possa avere lunga vita, nel segno della creatività, dell’armonia, 
della gioia di esprimersi e condividere emozioni. 
 

                                                                         
Archiviati nella biblioteca del Comune di Granarolo la collezione dei racconti presentati nel corso degli anni. 
 

Premiati i racconti della “Categoria Ragazzi” che hanno inteso narrare le proprie 
emozioni e avventure in maniera libera accomunata dalla medesima passione, come … 
Beatrice Pini di Bologna che ha presentato “Gianfrancioscho salva la natura”, e quello 
di Lorenzo Marino Fransoni di Bologna con il suo racconto ”La mia scuola ideale”.  
 

                                                               
Silvano  Verni (a sx) vincitore nel  2012 con “In  faccia ai  porci”, quest’anno ha presentato “Le mani di Lev” . 
 

Sport e letteratura hanno sicuramente qualcosa in comune perché lo sport sa 
suscitare, avventure e … continuare a trovare un attimo della nostra vita per la 
scrittura e come intraprendere un viaggio, un’avventura, è una memoria che riaffiora e 
aiuta ad affrontare la vita di domani. Perché in fondo al viaggio c’è sempre un 
traguardo da raggiungere e un attimo da ricordare”. 
 

                                                                         
… Al termine delle numerose premiazione la lettura del racconto di Sofia Nannini che ha vinto questa 16°Ed. 
 

Una bellissima iniziativa che ogni anno si ripete e sicuramente grazie anche allo staff 
organizzativo della Società e la collaborazione del Comune di Granarolo che 
permettono a giovani e non, "Penne" salire alla ribalta. Gli autori trasmettono con lieve 
e garbata ironia, dove spesso gli sportivi stessi raccontano le loro imprese che 
facilmente sono metafore della vita … un traguardo e un attimo da ricordare.  
 
 
  
 



                                                                         
… In  biblioteca  sono  archiviati  romanzi  e racconti che  intendono narrare, celebrare  successi o sconfitte. 
 

I nomi dei partecipanti al Concorso e i racconti letterari sono consultabili sul sito della 
Società “team-granarolo.it”. Questo Concorso Letterario è un modo per coinvolgere 
non solo gli appassionati sportivi e quindi ottenere la divulgazione culturale, dove la 
perseveranza, la fatica per raggiungere un risultato alla fine è sempre premiata e con 
tante soddisfazioni. Ora invito tutti a partecipare alla prossima 17° Edizione nel 2016! 
 
 


