
VIII EDIZIONE DEL CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE
“PAROLE SUL MARE”

CLASSIFICA SEZIONE NARRATIVA

Finalisti
“Non potete andar via” di Brunello Buonocore

“Al termine della notte” di Eliza Bignotti
“Undici” di Fabrizio Marino

Premi con Attestato di Merito
Quarto classificato: “Il vuoto” di Ivana Saccenti

Quinto classificato: “Le serrande di legno” di Marina Casali
Sesto classificato: “ Al termine della notte - Che non sai mai, mai, cosa ti riserva il destino” di Marco

Maffei

Premio Speciale Originalità
“Il turno” di Simone Farello

La giuria della sezione narrativa ha deciso di non stilare alcuna classifica dei restanti elaborati, ma di
considerare tutti gli autori ex aequo alla posizione numero sette.

Settimo classificato ex aequo:

“Ed ecco l'alba” di W.A. “Fuggire” di D.B.
“Della notte e del mare” di A.V. “Il tessuto del cuore” di S.B.
“Metasogno” di E.F. “Lamento di un pesce su due gambe” di A.P.
“Torna la nave” di M.A. “Quando splendeva la luna” di E.M.
“Un amore amaro” di R.Z. “La grande guerra” di C.C.
“Notte africana” di A.A. “Al termine della notte” di A.C.
“La stanza” di M.S. “La prima notte” di F.M.
“Fuori dal buio” di S.C. “La donna dalle scarpette di velluto rosso” di F.G.
“Il fantasma dei 27” di L.L. “Confidenze Notturne” di C.N.
“L'isola” di C.C. “L'armonica spezzata” di C.C.
“Al termine della notte- Miami” di M.M “Al termine della notte” di V.D.P.
“Acquerelli di vita e ricordi” di G.B. “Orizzonte d'amore” di F.M.
“Alice ancora non lo sa” di M.M “Al termine della notte” di S.B.
“Il buio dentro e fuori” di A.M. “Trenta secondi” di R.B.
“Un trasloco oltre le colonne d'Ercole” di M.C. “La tasca più interna” di S.P.
“Gli anni senza calendari” di V.F. “Quella volta che il sole scomparve” di V.B.
“Il colore del cielo” di M.A. “L'AmorFina” di G.A.
“La barca” di M.S. “Passaggio” di V.F.
“All'alba vincerò” di A.V. “Lungo le mura di tramontana” di M.A.M.
“Una notte senza risposte” di B.C. “Io sono Hikikomori” di D.V.
“Due mattine” di B.F. “Una tela da dipingere” di A.O.
“La notte degli istrici” di B.M. “La scelta” di S.A.C.
“Conversando con la solitudine” di A.R. “Aquemini” di L.P.
“All'ombra del sole” di M.M. “Er mejo der colosse” do C.C.
“Anthem” di M.M. “La notte più lunga” di P.C.



“Sabato sera di una prostituta mancata” di M.M. “Io andrò e tu andrai” di L.B.
“Al termine della notte ritrovi te stesso” di M.P. “Una sfumatura di bianco” di M.M
“Perché mi hai svegliato” P.D. “Piccola storia qualunque” di M.F.
“Come falene” di A.A. “Rinascita all'alba” C.B.
“Magliette rosse” di L.T. “Polvere di marmo” di M.M
“Dialogo notturno di Skòtos ed Eos” di A.G. “Al termine della notte” di G.A.
“Una nuova consapevolezza” di A.S. “Migrazione da me stessa” di S.S.
“E' rimasta la campanella” di G.C. “Il volto allo specchio” di C.G.
“Nella notte” di M.A.G. “Anna oltre la notte” di G.G.
“Sono io: la ragazza stupida” di M.V.G. “Oltre” di N.V.
“Occhi scuri e profondi” di R.V. “Senza titolo” di A.B.
“Notturno” di B.V.
“Caso mai sarà così. Un'inquietante sensazione indefinibile” di E.S.
“Al termine della notte, sulla spiaggia di pozzallo” di R.G.
“La notte in cui la democrazia chiuse gli occhi” di C.M.



VIII EDIZIONE DEL CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE
“PAROLE SUL MARE”

CLASSIFICA SEZIONE POESIA

Finalisti
“E forse arriva il sonno” di Teresa Cuparo

“L'alba di un giorno diverso” di Roberto Di Martino
“Alba d'agave” di Chiara Torredoro

Premi con Attestato di Merito
Quarto classificato: “Albanuova” di Alessandro Inghilterra

Quinto classificato: “Dentro il sogno liberato dal mattino” di Lucia Lo Bianco 
Sesto classificato: “Nonna” di Cristina Griggio

Premio Speciale Originalità
“Il rischio di sognare” di Alessio Baroffio

La giuria della sezione poesia ha deciso di non stilare alcuna classifica dei restanti elaborati, ma di
considerare tutti gli autori ex aequo alla posizione numero sette.

Settimo classificato ex aequo:

“Tristezza” di F.R. “Quando la notte svanirà nel dubbio” di V.D.R.
“Dove le conchiglie muoiono all'alba” di S.S. “La tempesta” di C.M.
“Pensieri” D.C. “Aspetta” di E.V.
“Speranza” di D.T. “Cieli indefinibili” di A.E.
“Shoganai” di G.N. “La notte è una domanda” di I.B.
“Sabina” di F.V. “Luce del mattino” di G.V.
“Avrà fine la notte” di M.B. “La fine della notte” di G.F.A.
“In un giorno qualunque” di L.D.F. “Al termine della notte” di C.N.A.D.S.
“Un approdo” di R.G. “Canto di condivise solitudini” di T.M.
“La morte” di M.B. “L'utima di San Lorenzo” di C.R.
“Alba chiara” di M.M. “Il senso del tempo” di F.S.P.
“Preferisco la notte” di E.L. “Il primo raggio di sole” di A.V.
“Oltre il se, al di là del forse” di C.C “Casa è deve c'è il cuore” di M.M
“Poesia della notte” di M.S. “Alla fine del viaggio” di R.B.
“Piume di vento” di R.C. “Raggio di luna” di M.A.
“Aspettando un altro giorno” di F.M. “Riflessi d'anima” di A.L.
“Di notte” di  C.R. “Dal tramonto all'alba” di S.F.C.
“Otto luglio” di G.B. “Al termine della notte” di M.F.
“Giorni verranno” di M.C.M. “Notte blu” di S.B.
“Dal colle al mare i ricordi” di G.A. “Oltre il confine” di M.F.G.
“Perchè la notte” G.R. “Soffia, scirocco!” di G.C.
“Fino al termine della notte” di C.Z. “All'alba” di E.F.
“Torneranno tempi altri” di S.R. “Buie illuminazioni insonni” di R.M.D.B.
“Questa notte nel tempo” di A.P. “Trenta Aprile” di P.C.
“Colpi di mare” di G.B. “Vento serale” di L.M.



“La notte” di R.C. “Pescatori” di S.G.
“Al termine della notte” di C.C. “Sotto lo sguardo della luna” di M.B.
“Ciò che sarò” di C.R. “Aspettami” di M.B.
“Al termine della notte” di O.C. “Una nuova alba per te” di E.L.
“At the end of the night” di L.G. “Al termine della notte, l'alba...” di M.D.F.
“Spiraglio di mare” di M.P.P. “Poesia III” di F.L.
“Alba a breve” di G.A. “Quando viene la notte” di E.M.
“Risveglio” di D.M. “Madrugada” di P.C.
“Il giorno della notte” di N.B. “Sentimenti di terra” di M.M.
“Circumnavigazione” di E.C. “Dopo questa notte” di V.G.
“Tu che passi” di V.S. “Inerte” di M.F.
“Al termine della notte” di E.B. “Album irreale” di L.M.
“I viaggiatori di sogni” di G.T. “Sogni” di F.P.
“Anche tu sei nessuno?” di G.P. “Ciuffi di nubi e di luce” di P.F.
“Non cercarmi dove sono già stata” di E.D.L. “Incontrarsi...” di E.F.
“La notte mi è luce” di A.S. “Genesi (far-fal-là) “ di E.S.
“Interno notte” di M.M. “Voglio tornare laggiù” di P.C.
“Attraversare la notte” di S.R. “Ho avvolto il tramonto d'autunno” di C.P.
“La prima notte che ti ho persa” di V.G. “Piantata in asso” di C.N.


