
Classifica vincitori  

5 ^Edizione del Premio di Poesia, Narrativa e Testi per una Canzone 

 “La forza dei sentimenti” 

Sez A – Poesia con tema “La forza dei sentimenti”  

1) “Stanotte in sogno…” poesia in vernacolo romano di Laura Marcucci – Roma 

(RM) 

2) “Preghiera p’ ‘a terra mia” poesia in vernacolo napoletano di Francesco 

Gemito – Casoria (NA) 

3) “Nu pate” poesia in vernacolo napoletano di Michele La Montagna – Acerra 

(NA) 

Premio della Critica pari merito a:  

- “Amami o muorimi dentro” silloge poetica edita di Daniela Forcos – San 

Paolo Bel Sito (NA) 

- “Il karaoke del Nirvana – Il risveglio dell’Essenza” silloge poetica edita di 

Anna Ferriero – Torre Del Greco (NA) 

Premio per Alti Meriti Culturali a:  

- “U nonnu mi dicìa” silloge poetica edita in vernacolo calabrese di Angelo 

Canino – Acri (CS) 

Premio per Merito a:  

- “Un ramo” poesia di Domenico Caturano – Acerra (NA) 

Sez B – Narrativa o Teatro con tema “La forza dei sentimenti” 

1) “Il richiamo - L’appartenenza” romanzo edito di Maria Teresa Infante – San 

Severo (FG) 

2) “La baronessa di Piano Campo” romanzo edito di Francesco Lisa – Torregrotta 

(ME) 

3) “La panchina” romanzo edito di Stefano Cannistrà – Perugia (PE) 

Premio della Critica a:  

- “A due passi da te” romanzo edito di Monica Pizzi – Guidonia Montecelio 

(RM) 

Premio per Alti Meriti Culturali a: 

- “Paolo” racconto edito di Mario Di Marzio – Roma (RM) 

Premio per Merito a:  

- “Viaggio di un magico fiore – Un’avventura alla scoperta della verità” libro 

di fiaba + testo teatrale edito di Daniela Barone – Spoleto (PG) 



 

-  “Il lungo viaggio di Dara” romanzo inedito di Elvira Giordano – Roma 

(RM) 

Sez C – Testo di Canzone con tema “La forza dei sentimenti”  

1) “My Pray for Love” testo inedito di canzone in inglese tradotto in italiano “La 

mia Preghiera d’Amore” di Enrico Passeri – Roma (RM) 

2) “Io da grande ormai” testo inedito di canzone di Maurizio Laugelli – Girifalco 

(CZ) 

3) “Un pezzo di cielo” testo inedito di canzone di Daniela Evangelista – Isola Del 

Liri (FR) 

Premio della Critica a:  

- “Tu sei per me per sempre” testo inedito di canzone di Christian Testa – 

Villanterio (PV) 

Premio per Merito a: 

- “I mille sguardi degli occhi” testo inedito di canzone di Michele Vannella – 

Barletta (BT) 

Sez D – Fotografia o Pittura con pensiero poetico con tema “La forza dei 

sentimenti”  

1) “Donna amata …Donna violata…” dipinto con poesia di Daniela Barone – 

Spoleto (PG) 

2) “Bambini nel deserto” trittico di fotografie con poesia di Alessandro Porri – 

Roma (RM) 

3) “A mia nonna” dipinto con poesia di Fabio Mascaro – Girifalco (CZ) 

Premio della Critica a:  

- “By The sea” dipinto con poesia di Giada Ottone – Cureggio (NO) 

Premio per Merito a:  

- “Tornerà” dipinto con poesia di Graziella Castelli – Migliarino Pisano (PI) 

Premi Speciali:  

Premio Speciale per l’Operato Socio – Culturale all’artista:  

- Vincenzo Di Marco – Trapani (TP)  

Premio Speciale Miglior Autore Emergente all’artista:  

- Roberto Collari – Lanusei (NU) 


