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PREMIO NAZIONALE

XXXI  XXXI  edizione edizione  2013 2013

I VINCITORI DELLA XXX EDIZIONE 2012

Sezione A - Poesia edita
1° ex-aequo: Alberto Bellocchio, Milano e
  Claudio Damiani, Roma
2°: Riccardo Olivieri, Torino
3°: Luisa Pianzola, Tortona (AL)

Sezione B - Poesia inedita
1°: Rossella Frollà, San Benedetto del Tronto (AP)
2°: Andrea Beuerman, Seravezza (LU)
3°: Silvia Morotti, Camaiore (LU)
4°: Bruno Borghini, Massa
5°: Rossella Maiore Tamponi, Genova

Sezione C - Fiaba - racconto inedito
1°: Antonella Varcasia, Roma
2°: Lucia Sandiano, Balangero (TO)
3°: Sonia Bonutto, Cavasso Nuovo (PN)
4°: Nicola Pelli, San Prospero Parmense (PR)
5°: Sara Someri, Borgomanero (NO)

Sezione D - Poesia inedita • Natura e poesia (omaggio a G. Pascoli)
1°: Anna Santarelli, Rieti
2°: Maria Maddalena De Franchi, Genova

Sezione E - Premio “Miglior editore per l’infanzia” 2012
- Editore Principi e Princìpi, Arezzo

Commemorazione
Durante la cerimonia di premiazione è stato ricordato lo scrit-
tore-partigiano Beppe Fenoglio, vincitore 50 anni fa, nel 1962 
del “Premio Alpi Apuane” per la narrativa.

CAVE MICHELANGELO srl
Carrara

Parco
Alpi Apuane

Piazza Aranci e Palazzo Ducale di Massa



Il Premio Nazionale Alpi Apuane è articolato in 4 sezioni

Sezione A: PREMIO “STEFANIA LIPPI”
Riservato ai libri di poesia in lingua italiana editi nel perio-
do 2009-2013 e non premiati in precedenti concorsi. Sono 
escluse le antologie dell’autore. Possono concorrere poeti e 
case editrici, inviando 9 copie.
1° premio: 1.000 € - Targa personalizzata

Sezione B: PREMIO “MARIO CAGETTI”
Per 3 poesie inedite in lingua italiana mai premiate in prece-
denti concorsi, a tema libero, da inviare in 9 copie.
Ogni poesia non deve superare 30 versi.
1° premio: 500 € - Targa personalizzata oppure pubblicazio-
ne in 150 copie di una silloge di non più di 40 poesie, in una 
elegante edizione illustrata da un artista di chiara fama, nei 
tempi da concordarsi con l’autore.

Sezione C: PREMIO “PARCO ALPI APUANE”
Per un racconto, fi aba o favola inedita in lingua italiana a 
tema libero, che non superi 3 fogli dattiloscritti, da inviare 
in 5 copie.
1° premio: Soggiorno con pensione completa di 3 giorni per 
il vincitore in una caratteristica località del Parco delle Alpi 
Apuane, da concordarsi con il Parco. Targa personalizzata.

Sezione D: PREMIO MIGLIOR LIBRO PER L’INFANZIA
Per il miglior libro per l’infanzia pubblicato tra il 2012 e il 2013 
da un autore italiano o straniero, da inviare in 5 copie dall’autore 
o dalla casa editrice.
1° premio: Acquisto di copie del libro vincitore per un valore 
di 200 €, da destinare alle biblioteche scolastiche. Per l’autore 
targa personalizzata e un giorno di ospitalità a carico dell’or-
ganizzazione, per lui o per la casa  editrice.

Altri premi saranno assegnati fi no al terzo classifi cato (sezio-
ne A) e fi no al quinto classifi cato (sezione B e C). Per queste 
stesse sezioni potranno essere assegnati attestati di merito se-
gnalati dalla Giuria.

PREMIO “VOCE DELLE APUANE”
La Giuria assegnerà la riproduzione di una lizza in marmo, 
opera di Rosellina Gioielli, Carrara (MS) ad un’associazione 
distintasi nella promozione sociale o ad un personaggio be-
nemerito.

La Giuria presieduta da:

Umberto Piersanti - poeta e docente dell’Università di Urbino

è composta da:

Nedda Mariotti - insegnante, poetessa, Presidente del Premio

Giuseppe Cordoni - professore, poeta, critico letterario - co-

ordinatore delle sezioni A e B

Walter Fochesato - studioso di letteratura per l’infanzia, docen-

te dell’Università di Genova - coordinatore delle sezioni C e D

Marco Betti - professore e scrittore

Laura Bonfi gli - insegnante e critico letterario

Luciano Celi - editore e scrittore

Massimo Dalle Luche - poeta

Antonio De Angeli - pedagogista

Giorgio Giromella - segretario.

- La quota di partecipazione al concorso è di 20 € per cia-

scuna sezione, da inviare in contanti o assegno bancario non 

trasferibile intestato a:

U.S. Culturale Antona - Premio Nazionale “ALPI APUANE”

insieme agli elaborati da spedire al seguente indirizzo:

Nedda Mariotti c/o U.S. Culturale Antona

Via Capaccola 58/A - 54100 MASSA (MS) C.P. 154

Termine di presentazione delle opere:

15 GIUGNO 2013

(per eventuali ritardi farà fede il timbro postale).

I dati personali richiesti ai partecipanti saranno fi nalizzati esclusiva-
mente alla gestione del premio (ai sensi della legge n. 675/96).

REGOLAMENTO

- I libri di poesia e i libri per l’infanzia devono essere 
inviati insieme ad una busta chiusa contenente le gene-
ralità dell’autore con indirizzo, numero telefonico, ed 
eventuale e-mail.
- Le poesie, i racconti e le fi abe inedite devono pervenire 
dattiloscritte e soltanto una copia dovrà contenere nome, 
cognome, indirizzo, ed eventuale e-mail e numero di fax 
dell’autore. È gradito un breve curriculum vitae.
- La premiazione di un autore in una sezione escluderà la 
sua premiazione nelle restanti sezioni.
- I volumi, le poesie, i racconti e le fi abe, anche se non 
premiati, non saranno restituiti.
- I premi assegnati dovranno essere ritirati dai vincitori o, 
in caso di impossibilità, da persona di loro fi ducia.
- L’organizzazione si riserva il diritto di pubblicare le opere 
dei vincitori in un’antologia.
- L’esito del premio verrà reso noto attraverso la stampa, il 
blog http://premioalpiapuane.blogspot.com e con il bando 
2014. Saranno informati preventivamente soltanto i vincito-
ri, i fi nalisti e i segnalati.
- Le poesie premiate saranno recitate nella cerimonia della 
premiazione il 1° settembre 2013 ore 16, alla presenza 
delle massime autorità amministrative, politiche e cultu-
rali, presso la Sala della Resistenza del Palazzo Ducale 
di Massa.
- La partecipazione al concorso comporta l’accettazione del 
presente regolamento.

Per ulteriori informazioni:
U.S. Culturale Antona

Premio Nazionale “ALPI APUANE”
Via Capaccola 58/A - 54100 MASSA (MS) C.P. 154

tel. 0585-41.196, cell. 328-68.75.351, fax 0585-44.300
e-mail: premioalpiapuane@virgilio.it

http://premioalpiapuane.blogspot.com
http://www.parcapuane.it.


