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Non senza difficoltà, i  nostri magnifici membri della giuria della X 
edizione del Premio letterario “RACCONTI TRA LE NUVOLE” hanno decretato 
il racconto vincitore.  Ebbene si tratta di:  

 

 VERSO NORD  

di Rossana Cilli  

 

nonché la classifica degli altri 19 racconti finalisti:  

 

2) UN WHISKEY PER LA VITA – Giancarlo Gusso  

3) SCENDE UVA PASSA DAL CIELO – Massimo Conti  

 

4) LO SPIRITO DI LIDIA – Stefania Granata  

5) NOBILI VIRTU' – Claudio di Blasio  

6) IL VOLO DEI BAMBINI – Alessandro Mella  

7) FRATELLI NELLA REGIA - Simone Baldecchi 

8) TU95 – Andrea Pirani  



9) VOLEVO SOLO VOLARE – Ersilia Torello 

10) IL SOGNO DI CARMINE – Pierpaolo Fiore 

11) IL DECRETO – Maria Grazia Bajoni  

12) TRENT'UNO MINUTI – Giancarlo Falleti  

13) PIPER AZTEC – Alberto Altieri  

14) FRATELLANZA-SORELLANZA, Il 588 Reggimento da  
  bombardamento notturno Le streghe della notte – Gianvincenzo 
  Cantàfora  

15) IL GESTO DI UN ATTIMO – Evandro Detti  

16) SE D'ANNUNZIO PIANGE – Annalisa Santi  

17) QUALCOSA ACCADE SOTTO IL CIELO DI NAPOLI –  
  Eliana Stendardo  

18) GLENN MILLER E LA MISSIONE… - Marco Benedet  

19) VOLESSE IL CIELO - Maria Iannaccone  

20) HOKA HEY – Elisabetta Benenati  

 

 

L’amministratore dell ’azienda VR Medical ha conferito l ’omonimo premio 
speciale al racconto:  

 

SCENDE UVA PASSA DAL CIELO  

di Massimo Conti 
 

Sinceri ral legramenti  alla vincitrice e al vincitore.  

A questo punto, a nome degli organizzatori, permetteteci  di ringraziare allo 
stesso modo tutti  coloro che hanno partecipato,  finalisti  e non, vincitori e non,  
insomma a tutti coloro che hanno speso il loro tempo ed energie mentali nella 
stesura di un racconto a prescindere dal piazzamento conseguito.  

Grazie per l ’impegno e la passione dimostrata nel cimentarsi in una sfida 
non facile.  Grazie per essere stati “dei nostri”, e per aver declinato a modo vostro 
il cielo, i l  volo e i l  mondo aeronautico in tutte le sue sfumature. Grazie davvero.  



 A proposito dei  due racconti vincitori non possiamo fare a meno di riportare 
alcune note a margine a dir poco singolari.  
 L’autrice di  “Verso Nord”, Rossana Cill i è alla sua prima partecipazione a 
RACCONTI TRA LE NUVOLE sebbene abbia già pubblicato ben 6 romanzi e 
partecipato a numerose antologie con i  suoi racconti . Tra questi,  alcuni sono 
ispirati  alla sua passione per l ’astronautica che ha coltivato sin dall ’adolescenza 
(possiede tra l ’altro gli autografi di molti astronauti tra i quali i  tre componenti  
l’equipaggio Apollo 11 che sbarcarono per primi sulla Luna). Ha ottenuto 
numerosi premi letterari a livello nazionale e internazionale. E ’ laureata in lingue  
e,  tra le al tre sue attività lavorative,  ci  ha confidato che ha gestito una piccola 
libreria indipendente fino al 2016.  
 “Scende uva passa dal cielo” è invece un racconto che ha una storia alquanto 
emblematica. Esso è il  secondo di un terzetto di racconti inviateci singolarmente 
da Massimo Conti. E fin qui nulla di strabiliante … se non fosse che il primo 
racconto presentato era stato scartato dalla Segreteria in quanto non rispondente 
ai requisiti di partecipazione. A quel punto, l ’autore ha provveduto alla 
rielaborazione del  testo raccogliendo il  suggerimento della Segreteria e,  non 
contento, ne ha inviati altri due tra cui proprio quello vincitore.  Non male per un 
autore che ha rischiato di  rimanere escluso dal Premio.  

 

Rimandiamo infine al prossimo comunicato con le indicazioni circa la 
premiazione.  

A tutti i  gli autori/autrici … auguriamo il nostro più sincero “ in becco 
all’aquila”.  

 

La Segreteria del  Premio  

 


