Premio di narrativa “IN VIAGGIO CON MICHELE”
13a edizione
Il giorno 21 dicembre 2012 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 2012 a
Silvano VERNI, per il racconto “In faccia ai porci”
con la seguente motivazione:
"La parola srotolata in una lunga invettiva in prima persona senza pause, senza
attimi di respiro, senza soluzione di continuità. Violente e dure come sanno essere
le parole, quando servono a scaricare la rabbia dentro e a renderci meno violenti.
Un racconto che riflette la cupa amarezza dei tempi, che non regala facili speranze
ma in fondo è esso stesso speranza, nel suo generoso uscire allo scoperto, amaro
come una medicina che può guarirci dal dolore”
Nella discussione finale, la giuria ha fermato la sua attenzione anche sui racconti
"Pratica n. 116/11"

di Valter Serafini

"Diversamente"

di Nadia Galli

La premiazione dell'iniziativa sar‡ effettuata alle ore 10,30 di sabato 12 gennaio
2013, nella Biblioteca Comunale di Granarolo dell’Emilia.
La giuria
Marco Tarozzi (presidente)
Rosanna Bonafede
Alessandro Gallo
Elisa Gamalero
Sabrina Leonelli
Pierluigi Lenzi
Fabrizio Pini (segretario)
I racconti:
“Una bella idea”

Stefano Bandini, Bologna

“Pratica n. 116/11”

Valter Serafini, Cadriano

“Retho”

Alicia del Pilar Villagarcia, Quarto Inferiore

“In t’la campagna, tais a
San Zvan … in biziclatta”

Marino Bongiovanni, San Giovanni in P.

“Avventura tra le nevi”

Piero Tabarroni, Bologna

“Il pelato”

Stefano Cavallini, Granarolo dell'Emilia

“Se torno a nascere…”

Elda Musiani, Granarolo dell'Emilia

“L’affetto più grande”

Walter Galli, Granarolo dell'Emilia

“Gli occhi”

Alberto Montanari, Granarolo dell'Emilia

“Diversamente”

Nadia Galli, Granarolo dell'Emilia

“Rumori quotidiani”

Edda Montanari, Granarolo dell'Emilia

“Provenza”

Paola Fortini, Bologna

“Frecce olimpiche:
un’emozione unica”

Stefano Marino Fransoni, Bologna

“Il cuore viola”

Stefano Fornasari, Modena

“Pensione Orazia”

Roberto Montoleone, Bologna

“In faccia ai porci”

Silvano Verni, Medicina

I racconti della sezione ragazzi:
“Occhi universo”

di Alice Marino Fransoni, Bologna

“Warhammer 40,000”

di Lorenzo Marino Fransoni, Bologna

Continuate a trovare un attimo della vostra vita per la scrittura. Perchè scrivere è
viaggio, avventura, vita, è memoria che riaffiora e aiuta ad affrontare il domani.
Perchè in fondo al viaggio c'è sempre un traguardo da raggiungere e un attimo da
ricordare.
Arrivederci all'edizione 2013.

