Premio di Narrativa "In viaggio con Michele"
12a Edizione
Il giorno 27 dicembre 2011 i componenti della giuria del premio "In viaggio con Michele",
per un racconto a tema libero ispirato a esperienze di viaggio, hanno deciso di assegnare il
riconoscimento per l'edizione 2011 a
Pierluigi LENZI, per il racconto "Venti in uno"
con la seguente motivazione:
"Sentirsi “strani”, sentirsi “con le spalle al muro”. Semplicemente vivendo una quotidianità che
non ci appartiene più, che ogni giorno ci va un po’ più stretta. La corsa liberatoria del signor X
è una fuga verso quel mondo di colorata incertezza che è nella testa di tutti noi. E rimane, per
tanti e quasi sempre, nella dimensione del sogno”
Nella discussione finale, la giuria ha fermato la sua attenzione anche sui racconti
"Babbà" di Stefano Fornasari
"Tra tre giorni è Natale" di Stefano Cavallini
"Daniel" di Christian Verardi
"Long Nights" di Michele Romagnoli
Segnalazione speciale per il racconto
"Vagabondo" di Nadia Galli
La premiazione dell'iniziativa sarà effettuata alle ore 10,30 di sabato 14 gennaio 2012, nella
Biblioteca Comunale di Granarolo dell’Emilia.
La giuria
Marco Tarozzi (presidente)
Rosanna Bonafede
Alessandro Gallo
Elisa Gamalero
Sabrina Lionelli
Fabrizio Pini (segretario)
Tutti i racconti:
"Una normale giornataccia” di Stefano Bandini, Bologna
"Robertina la misteriosa" di Silvano Verni, Medicina
"Ander par ven e formai... tra le colline bolognesi” di Marino Bongiovanni, San Giovanni
in Persiceto
"L'ospite" di Valter Serafini, Cadriano
"Long nights" di Michele Romagnoli, Granarolo dell'Emilia
"Non è Bamako" di Alicia del Pilar Villagarcia, Quarto Inferiore
"Fischer e Spasskij la sfida del secolo" di Stefano Marino Fransoni, Bologna
"Daniel" di Christian Verardi, Porretta Terme

"La corsa perfetta" di Davide Grillini, Granarolo dell'Emilia
"Tra tre giorni è Natale" di Stefano Cavallini, Granarolo dell'Emilia
“La riconoscenza .... esiste?” di Piero Tabarroni, Bologna
“Bologna sotto i portici" di Francesco Girotti, Roncofreddo (FC)
“Babbà" di Stefano Fornasari, Modena
“Le mie feste di Natale...." di Romana Setti, Bologna
“Il sogno realizzato" di Paola Fortini, Bologna
“Le avventure di un maraturista " di Roberto Montoleone, Bologna
“Non, il ricordo” di Sabrina Galletti, Castenaso
“Venti in uno” di Pierluigi Lenzi, Granarolo dell’Emilia
“Vagabondo” di Nadia Galli, Lovoleto
“L’amica” di Angela Casali, Bologna
“Il Ventaglio” di Roberta Gilioli, Bologna
“Il tempo e i suoi tempi” di Walter Galli, Lovoleto
“L’amico dell’uomo” di Elda Musiani, Lovoleto
“Mamma… ma la terra gira?” di Antonella Grossi, Lovoleto
“L’attesa” di Selena Iacaroni, Granarolo dell’Emilia.
I racconti della sezione ragazzi:
“Diana e il vulcano" di Diana Gagliardi, Granarolo dell'Emilia
“Forever" di Alice Marino Fransoni, Bologna
“I miei sport" di Lorenzo Marino Fransoni, Bologna
“Io, mio cugino…. e i nostri divertimenti" di Samuele Sforza, Lovoleto
Continuate a trovare un attimo della vostra vita per la scrittura. Perché scrivere è viaggio,
avventura, vita, è memoria che riaffiora e aiuta ad affrontare il domani. Perché in fondo al
viaggio c'è sempre un traguardo da raggiungere e un attimo da ricordare.
Arrivederci all'edizione 2012

