
Classifica vincitori del Premio di Narrativa, Teatro e Poesia  

“Il buon riso fa buon sangue” 4^ Edizione  

 

Sez A) Narrativa o Teatro a tema comico 

 

1) “Quella rompipalle in carrozzina. Zibaldone di episodi tragicomici” romanzo 

edito di Elvira Trap (Genova – GE) 

2) “Vacanze, che passione! e altri racconti” libro di racconti edito di Mario 

Trapletti (Roma – RM) 

3) “Ti l’Ovvio (ovvie e meno ovvie considerazioni)” libro di racconti edito di 

Rossella Longo (Noicattaro – BA) 

4) “Il Maracchioni vuole un testo” commedia brillante inedita di Maria Giulia 

Magrini (Roma – RM) 

Menzione Speciale a:  

“Una quarantena forzata” commedia brillante inedita di Marco Ciaramella  

(Pontedera – PI) 

 

 

Sez B) Poesia a tema comico 

 

1) “ ‘O munno a’ verità” poesia in dialetto napoletano con traduzione in italiano 

di Francesco Lastaria (Solofra – AV) 

2) “Famo du’ conti...” poesia in romanesco con traduzione in italiano di Fabio 

Tinalli (Olevano Romano – RM) 

3) “Il Signore dei fornelli” poesia di Francesco Petrucci (Verona – VR) 

4) “Pinocchio” poesia di Gianluca Repossi (Milano – MI) 

Menzione Speciale a: 

“ Effetti dopo un bicchiere di vino” poesia di Maurizio Laugelli (Girifalco – 

CZ) 

“Un vampiro dal...dentista!” poesia di Alessandro Porri (Roma – RM) 

Diploma d’onore a:  

“Il rap del mal di testa” poesia di Mario Trapletti (Roma – RM) 

 

 

Sez C) Poesia a tema libero 

 

1) “Scarpe rosse numero ventiquattro (memoria di un bambino morto a 

Buchenwald)” poesia di Stefano Baldinu (San Pietro in Casale – Bo) 



2) “Solitudine ribelle” raccolta poetica inedita di Roberta Matassa (Bari – BA) 

3) “ ‘E criature” poesia in dialetto napoletano con traduzione in italiano di 

Michele La Montagna (Acerra – NA)  

4) “Fu l’incertezza” poesia di Daniele Ambrosini (Cecina – LI) 

Premio per Alti Meriti Culturali  a: 

“Luna” poesia di Laura Marcucci (Roma – RM) 

Menzione speciale a: 

“Martina” poesia in dialetto calabrese con traduzione in italiano di Saverio 

Macrì (Bovalino – RC) 

“Andromeda” poesia di  Rosa Almanno (Orta di Atella – CE) 

Premio assegnato per Merito dal Presidente di Giuria ad Autore 

Emergente a: 

Barbara Wioletta Baka, poetessa, per la sua raccolta di liriche inedite in fase 

di lavorazione (Carapelle – FG). 

 

 

Premi Speciali 

 

1) Premio Assoluto alla Carriera al dott. Andrea Santaniello (Mercogliano – 

AV), autore delle poesie a tema libero “Amor di madre” e “Rosse d’amore” 

2) Premio Speciale della Critica all’autore Angelo Dario Garziano (Mazzarino – 

CL) per il racconto a tema comico “Generale d’Armata Tarzan” 

3) Premio Speciale per Alti Meriti Culturali Fuori Concorso a Carmelina 

Petullà (Lamezia Terme – CZ) per il suo eccellente operato culturale ed in 

particolare per la poesia “Il miracolo della Vita” 

  

 

Sez D) Narrativa o Teatro a tema libero 

 

1) “Soliloquio della mia morte” monologo inedito di Roberto Collari (Lanusei – 

NU) 

2) “Diversamente uguali” testo teatrale inedito di Rodolfo Andrei (Roma – RM) 

3) “Quinta elementare - Sezione B” racconto inedito di Maria Rosaria Esposito 

(Genova – GE) 

4) “Mala Jin. Tulipani nel cemento” romanzo edito di Anna D’Auria (Gragnano 

– NA)  

Diploma d’onore a: 

“Nessun gineceo si addice a quelle quattro. Canto muliebre per quattro voci 

ed un poeta (La metà del mondo può salvare ancora l’altra?)” commedia 

brillante di Giuseppe Raineri (Bergamo - BG) 


