Siamo giunti alla conclusione del concorso
“ALI SPEZZATE”
Lo scopo del concorso è di selezionare, premiare e valorizzare il racconto che
emoziona, al di là della tecnica di scrittura.
La PAV Edizioni si propone, attraverso un lavoro serio, professionale e approfondito
di ricerca editoriale: alla singolarità dei contenuti e dello stile, alla fantasia, alla
creatività dell’autore.
La Giuria ha selezionato i 17 titoli che hanno suscitato più emozioni ed empatia a
seconda della sensibilità personale.
I primi tre posti riceveranno come da regolamento i premi di seguito riportati.
Tutti e 17 riceveranno un attestato di partecipazione.
La redazione nei prossimi giorni invierà a ciascun autore della lista il contratto per
aderire all'antologia. Dovrà essere cura dell’autore far pervenire il suddetto,
compilato e sottoscritto, entro e non oltre il 30 gennaio per il testo inviato.
Devono inviare una loro piccola biografia per inserirla all’interno dell’antologia.
Se non vogliono aderire devono inviare il loro rifiuto.

I vincitori
Paola Tafuro: “Amelia” Primo posto 4 copie di antologia “Ali Spezzate”;
Adelaide Camillo: “Assuntina” secondo Posto 3 copie di Antologia “Ali
Spezzate”;
Emanuela Fidati: “La fine della preda”
e Franca D'Accriscio: “La storia di Saiella” terzo posto a pari merito 2 copie
dell’antologia “Ali Spezzate”

L’antologia “Ali Spezzate” sarà così composta:
Paola Tafuro: “Amelia”
Adelaide Camillo: “Assuntina”
Emanuela Fidati: “La fine della preda”
Franca D'Accriscio: “La storia di Saiella”
Danila Delaiti: “Storia senza amore”
Pasquale Gallicchio: “Sono pronta” e “Vitale emozione”
Patrizia Macario: “Oltre la vita”

Caterina Levato: “Oltre una finestra”
Stefano Panzarasa: “Post it”
Alfredo Putignano: “Soluzione finale”
Rene Fraschetti: “Delia e Leo”
Elide Apice: “Io rinasco sola”
Loredana Manciati: “Piccola storia di una ragazza”
Barbara Gabriella Renzi: “I cavi di nuvole”
Caterina Franciosi: “Dentro il muro”
Sergio Calcagnile: “Io non ho paura”
Michela Alessandra Allegri: “Carezze di piombo”
All’interno saranno inserite le poesie di Francesca Croci:
“Stupro coniugale” - “Amore buttato” - “Morte di strega” - “Sgomento”.
La Giuria ha accuratamente scelto l’immagine di copertina che alleghiamo.

