
17°Premio  di Narrativa “ In Viaggio con Michele ” Granarolo Emilia (Bo) 

14 Gennaio 2017 di Marino Bongiovanni  
 

Sport e letteratura … può sembrare: un 
connubio impossibile. Forse perché 
qualcuno può pensare che quando si 
scrive sta in genere seduto, quasi 
immobile e le mani si muovono in uno 
spazio limitato e … solo la mente è attiva. 
Certamente in tutte le arti, i creatori, gli 
attori, i pittori, i danzatori, perfino i 
cantanti lirici sollecitano membra e ugola. 
Sport, arte, letteratura è una storia che 

esiste da sempre perché c’è un rapporto esistente tra lo sport e le arti, tra una forma 
muscolare e una che è invece frutto di un’elaborazione. Sono due modi che hanno in 
comune molto più di quanto, si è soliti pensare. Basta trovare un’idea o un filo 
conduttore originale, con un obiettivo da raggiungere; cosa voglio narrare? Il resto 
viene da se. È risaputo, sono molti gli scrittori che utilizzano l’argomento “Sport”per 
l’editoria, anche se ci sono pochi romanzi sul tema esplicito dello sport. 
 

                                                                           
… Il  regolamento semplice della  17° Edizione  2016  del  Premio  di  Narrativa  “ In   Viaggio  con   Michele ”.  
 

Dei racconti in giro c’è ne sono, ma non si vendono, o hanno poco seguito, e per 
questo il disinteresse da parte dell’editoria che non lo incoraggia. Forse perché la 
maggioranza degli italiani preferisce leggere i giornali sportivi, e le donne lettrici 
preferiscono la narrativa e non trovano nello sport nessuno stimolo. Poi c’è troppa 
scelta tra i numerosi giornali anziché dai libri e il lettore decide di conseguenza! 
 

                                                                          
… Sabato 14 gennaio 2017 presso la Biblioteca di Granarolo il  Premio di Narrativa “In Viaggio con Michele”. 
 

Non è un paradosso immaginare uno scrittore che sogna di essere un corridore o un 
saltatore in lungo o un esploratore di terre sconosciute … come Emilio Salgari quando 
narrava le sue avventure riscattando la sua sedentarietà. I suoi racconti ancora oggi ci 
incantano e per questa ragione sono molti gli scrittori che utilizzano ancora come 
tema principale lo sport, tanto da raccontarlo in una maniera tutta particolare. 
 

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

Certamente alcuni giornali sportivi riflettono molti dei sogni popolari, con una presa 
semplice, immediata e fantasiosa. Intere generazioni di scrittori hanno dedicato alcuni 
libri al fascino della bicicletta e che seguivano magari il Giro d’Italia o il ciclismo su 
strada. Pagine che non risaltavano solo quella passione ma lo stretto rapporto che 
esiste tra sport e vita sociale. 
 

 



                                                                          
Il Sindaco Daniela La Corte  introduce la premiazione di questa 17°Edizione arricchita da numerosi racconti.  
 

La difficoltà di narrare un’attività sportiva risiede nel trovare il giusto equilibrio tra le 
motivazioni sportive. Un’esagerazione della prima parte ridurrebbe l’essenza dello 
sport stesso. Un eccesso della seconda parte porterebbe dritti al giornalismo sportivo 
puro, che è un’altra cosa rispetto le intenzioni della letteratura, il quale cerca sempre 
un simbolo universale. 
 

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

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. Le diverse attività che 
hanno a che fare con il connubio sport e letteratura deve divulgare e approfondire 
l’informazione offerta dai noti settimanali e dai quotidiani tradizionali. 
 

                                                                       
…  Prima  dell’inizio della  “Premiazione  di  Narrativa  2016 “ Giovanni  Maselli  si  è  esibito con  la  chitarra. 
  

La psicologia moderna ha ormai determinato che scrivere di sé aiuta guarire e allora 
non è mai troppo tardi iniziare e … perché non con racconti brevi oggi tanto di moda. Si 
tratta a mio parere uno dei modi più spontanei e fondamentali dell’espressione umana. 
Scrivere storie brevi significa essere in grado di muoversi in uno spazio limitato; saper 
raccontare una storia il più conciso possibile vuol dire riuscire ad attrarre il lettore. 
 

                                                                    
… Presieduta  da  Marco Tarozzi  e  dal Sindaco Daniela Lo Conte si da inizio alla “Premiazione di Narrativa”.   
 

Una premessa che mi permette di raccontare come si è svolta la Premiazione del 
“Premio di Narrativa 2016“ dedicato alla memoria di Michele Zane, giunto alla 
17°Edizione “In Viaggio con Michele". Una bella iniziativa scaturita nell’ambito del G.S. 
Team Granarolo, sostenuto fermamente dal Presidente della Società Sergio Amaducci 
… un invito aperto a tutti scrivere un tema libero ispirato a esperienze di viaggio. 
 



                                                                      
… Sabato 14 gennaio 2017 la convocazione dei partecipanti del Premio di Narrativa “In viaggio con Michele”.  
 

Iniziativa appoggiata dal Comune di Granarolo dell’Emilia e dalla Casa Editrice Minerva 
che vuole coinvolgere chiunque abbia qualcosa da raccontare per ricordare Michele 
Zane, un atleta scomparso prematuramente. Un modo per iniziare a scrivere una 
qualsiasi esperienza o emozione che capiti nella quotidianità. Così la vita può 
irrompere nella letteratura, pur non parlando solo della propria vita.         
 

                                                                         
… I racconti  di  quest’anno  sono  storie brevi che  riaffiorano dalla memoria e  aiuta ad affrontare il domani.   
 

Un’occasione dove 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. Inoltre il Presidente Sergio Amaducci ha pensato bene di invitare Durante la 
premiazione Giovanni Maselli Chitarrista diplomato nel 1999 presso il Conservatorio 
”G.B. Martini”di Bologna, per proporre alcuni brani musicali con vari strumenti. 
  

                                                                       
Silvano  Verni (a sx)  vincitore  nel  2012,  quest’anno  ha  presentato “Nostra  signora  di  miseria e  libertà”.  
 

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 2016) 
in busta chiusa, contenente cinque copie di cui una soltanto riportante in calce le 
generalità (nome cognome, indirizzo, riferimento telefonico) dell’autore. 
 

                                               
… 45  gli autori che  hanno presentato nel 2016, un  racconto a  tema libero ispirato  a esperienze di  viaggio. 
 

Un’idea geniale quella del “Concorso letterario” per diffondere la cultura della 
letteratura tra gli atleti della Società Sportiva ma non solo per i tesserati, infatti, era 
aperta anche ai residenti del Comune di Granarolo dell’Emilia. Racconti che dovrebbe 
far venire voglia al lettore/trice, che ha sempre ragione, di andare avanti e spingervi 
nella scrittura con fiducia delle proprie capacità.  



                                                                           
Presenti alcuni ospiti della locale Casa di  Residenza … con ben 12 racconti brevi al Premio Letterario 2016.  
 

Il 17°Concorso Letterario 2016 “In Viaggio con Michele”, ispirato a esperienze di 
viaggio a tema libero quest’anno, erano veramente numerosi i finalisti (43 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).  
 

                                                                         
bonjovi51 (a sx) in questa 17°Edizioni ha portato “Avventure tragiche comiche di una società multisportiva” 
 

… Sabato 14 gennaio 2017 si  è riunito per  il “Premio di Narrativa”: 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. 
 

                                                                 
Stefano  Fornasari (a sx) vincitore nella passata edizione (nel 2003) quest’anno con “L’Arco del Meloncello”. 
 

La Giuria, tra gli applausi del pubblico ha assegnato questa 17°Edizione 2016 a Sofia 
Nannini per il racconto “Le Nebbie – Un viaggio che forse nemmeno ricordi” Con la 
seguente motivazione: “Il viaggio che si fa presenza viva o soltanto percepita, trasformando 
anche la solitudine in un gioco di sguardi, di frasi appena accennate, di silenzi, La nebbia è 
un labirinto senza parole e senza fili dove odori e gesti diventano spunti di riflessione e 
introspezione, dentro una sceneggiatura essenziale, magistralmente concepita ... 
 

                                                                        
… Gianni  Facchini (a sx) con “L’evoluzione abitativa”… racconta la storia dei suoi traslochi”fer sanmichel”!  
 

… Nella discussione finale, la giuria si è soffermata con molta attenzione anche ai 
racconti: “ La cittadinanza” di Valter serafini. “Il viaggio di Nadyna” di Patrizia Natalini. 
“Sembianze” di Margherita Nannini e “La bicicletta rossa e gialla” di Gianna Maria 
Zarri.  Storie creative per scoprire in fondo che quello che s’insegue sono dentro di 
noi, nel nostro stesso esistere, nella semplice espressione del nostro volto.  
 



                                                                      
… Tra   gli  applausi  dei presenti i  numerosi autori dei  racconti  sono  chiamati  a  ricevere  il loro encomio.  
 

Uno scrittore o una scrittrice osservano il mondo, immaginano senza vedere, come i 
ciechi. Descrivano ogni dettaglio, senza spiegare. Non devono avere paura e inibizioni. 
Non sono giornalisti/e; quindi, evitano la cronaca e la propaganda. Il romanzo deve 
provenire sia dal cuore, sia dalla mente, possedere un certo respiro. Non si può 
confondere l’autore con il personaggio, che non deve essere giudicato. 
 

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

Anche in questa edizione è stata piacevolmente arricchita dai racconti di ben 12 ospiti 
alcuni ospiti della Casa Residenza di Granarolo dell’Emilia. Segnalandone uno “Al 
Pèpa” di Maria Gelfi, per ringraziarli tutti, sperando che il loro legame con il concorso 
possa avere lunga vita. Hanno elaborato storie di vita, di passione, di esistenza 
spesso difficile e sempre tenace, di attaccamento ai valori della terra e dell’umanità. 
 

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

Gli autori in questa Diciassettesima Edizione 2016 “Premio di Narrativa” hanno inteso 
trasmettere emozioni storie di vita quotidiana con garbata ironia, dove spesso 
rispecchia metafore della vita … un attaccamento ai valori della terra e dell’umanità 
che la popola. Si guarda la realtà di ogni giorno attraverso il filtro dell’immaginazione 
con fiducia nelle proprie capacità. 
 

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

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



                                                                        
Tr a i  giovani  Beatrice  Pini  di  Bologna  ha  presentato  “L’avventura  di Tiziana” … una  storia  avvincente. 
 

Premiata tra i racconti della “Categoria Ragazzi” che ha inteso narrare la propria 
emozione e fantasia in maniera libera accomunata dalla medesima passione di 
scrivere … Beatrice Pini di Bologna che ha presentato “L’avventura di Tiziana” … la 
storia di una famosa detective che indaga sulla morte di Rose Bluse (una famosa 
attrice) spinta giù dal balcone di un palazzo al decimo piano.  
 

                                                                         
… Nella discussione finale, la Giuria ha fermato la sua attenzione anche su altri quattro racconti interessanti 
 

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. Dovrebbe servire a spingervi, a 
“Buttarvi” nella Scrittura, a provarci senza rimandare, abbandonandovi all’onda delle 
parole e dell’evocazione con fiducia nelle proprie capacità. 
 

                                                                         
… Quest’anno vince  Sofia  Nannini  per  il  racconto “Le  nebbie – Un  viaggio che  forse  nemmeno ricordi”. 
 

I nomi dei partecipanti al Concorso e i racconti letterari sono consultabili sul sito della 
Società “team-granarolo.it”. Un Concorso Letterario che vuole coinvolgere non solo 
gli appassionati sportivi e quindi ottenere la divulgazione culturale. La perseveranza, 
la fatica, la tenacia per raggiungere un risultato alla fine è sempre premiata con tante 
soddisfazioni. Ora invito tutti a partecipare alla prossima 18° Edizione nel 2017! 
 

 
…  La  Biblioteca  Comunale  di   Granarolo  dell’Emilia,  Borgo  dei  Servizi,  si  trova  in  Via S. Donato  74. 


