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SEZIONE MEDICI SCRITTORI NEL MONDO
Racconto breve inedito – tema libero

Sezione in lingua italiana:
1 Valter Ferrari di Tortona Le voci del silenzio

2 Alfredo Caseri di Villa d’Adda La voce del fiume

3 Arturo Lattuneddu di Forlì Lanzeta era mio zio

Sezione in lingua francese:
1 Sharon Deslignères di Parigi L’ange

2 Etienne Chantrel di Dimherque Le Trader

3 Chantal Demangeot di Graulhet Il etait temps

SEZIONE EDITI
Volume a stampa di narrativa - tema libero - in lingua italiana
1 Rossella Lucchetti di Montignoso Quando la morte si veste di bianco

2 Luigi Pagnotta di Acquaviva Montepulciano Aspettami ché torno?

3 Riccardo Marchina di Pino Torinese La ballata per le spose

SEZIONE GIOVANI - Nati tra il 1988 e il 1995
da una a quattro poesie inedite - tema libero - in lingua italiana
1 Paolo Pagnotta di Avellino I verdi anni

2 Veronica Moi di Gadoni Noi

3 Ilaria Fico di Gioia del Colle Notturno (Idillio di seta)

Il Premio alla carriera sarà assegnato a Fulco Pratesi, con la seguente
motivazione: "Fondatore del WWF Italia, con il suo instancabile impegno di
scrittore, giornalista ambientalista, illustratore persegue il non sempre facile
compito di proteggere la natura, nella consapevolezza che il livello di civiltà
dell'uomo si misura anche dalla sua capacità di condividere la Terra con tutti gli
altri esseri viventi che la popolano".

La medaglia del presidente della Repubblica sarà assegnata a Giannino
Piana con la seguente motivazione: "Teologo moralista tra i più insigni d'Italia,



nella sua feconda attività di scrittore e di docente osserva con spirito
cristianamente ispirato la complessa realtà del mondo attuale, alla ricerca di una
soluzione giusta e coerente con gli insegnamenti evangelici dei molteplici
problemi etici, sociali, economici, politici che caratterizzano il nostro tempo".

PREMIAZIONE: 9 NOVEMBRE 2013 ORE 17,30
HOTEL CONCORDE DI ARONA


