
COMUNICAZIONE CONCORSO 2020/21 

Io scrivo… tu mi leggerai? 

 

Siamo giunti alla fine della terza edizione del nostro 

concorso. 

Anche quest’anno sono arrivati in redazione tanti racconti e 

numerose raccolte di poesie, per un totale di 343 adesioni.  

 

44 SONO I FINALISTI 

 

Pertanto spero che possiate perdonare il nostro ritardo nella 

comunicazione… 

Considerando il fatto che sono presenti parecchi racconti 

brevi abbiamo deciso, dopo un’attenta valutazione, di realizzare 

un’antologia con le storie più meritevoli, oltre ai tre vincitori del 

concorso stesso.  

 

I vincitori della terza edizione che hanno diritto alla 

pubblicazione singola e un attestato di partecipazione avranno i 

seguenti premi:  

 

1° classificato - 25 copie del proprio libro 

 

2° classificato - 15 copie del proprio libro 

 

3° classificato - 10 copie del proprio libro 

  

I VINCITORI  

 

1 posto Il mio viaggio tra le vele Di Alessia Piemonte 



2 posto My Destiny Di Martina Palandella 

3 posto Che cosa ho perso Di Milena Maccaferri 

 

 

E anche tra gli autori scelti per l’antologia verranno 

proclamati 3 vincitori ai quali verrà conferito un attestato di 

partecipazione e un premio suddiviso in: 
 

1 posto - 4 copie omaggio dell’antologia 

2 posto - 3 copie omaggio dell’antologia 

3 posto - 2 copie omaggio dell’antologia 
 

Il titolo della raccolta sarà: 

Io scrivo… tu mi leggerai? - Storie e racconti di autori 

emergenti 

 

Dopo la proclamazione dei i nomi scelti per l’antologia, 

nessuno degli autori, sarà costretto ad accettare l’inserimento 

nella raccolta. 

Di seguito i nomi  

1 posto Barbara Maccioni con “Noa - Il golfino rosa” 

2 posto Serena Savarelli con “la notte di Aaron” 

3 posto Letizia Roffia con “L’assemblea delle piante” 

 

Di seguito gli altri autori che faranno parte dell’antologia. 

 

1) Daniela Evangelista Buma E Chia  

2) Federica Malara Con Nueva Vida 

3) Leonardo Tavolaccini “Il Ponte Magico” 

4) Luca Bertini “Take A Stand” 



5) Lucia Nazari “22 novembre 1993” 

6) Marco Ferrante “Miraggi” 

7)  Marco Pitteri “Vincent” 

8) Massimiliano Albicini “La Festa” 

9) Patrizia Birtolo “La Rossa E Il Nero” 

10)  Patrizia Zoni Gli Gnomi Delle Cascate Del Cenghen” 

11) Mike Papa “Interferenze” 

12) Pina Rinaldi “La Sposa Moribonda” 

13) Raffaele Nuzzo “Sale, Oro, Amore” 

14) . Rosalino Granata “Natale In Trincea” 

15)  Susanna Tonelli “Primo Dell’anno Particolare” 

16)Francesco Mazzucco “La fata dislessica” 

 

Purtroppo non possiamo far vincere tutti, molti sono stati i 

testi arrivati validi, sia raccolte di poesie che 

racconti/romanzi. 

Come per l’edizione precedente verrà inviato a tutti gli autori 

con opere ritenute valide, un contratto di edizione, ovviamente 

sarà l’autore stesso che, dopo averlo visionato, deciderà di 

proseguire il percorso editoriale con la nostra casa editrice, non 

ci sarà nessun tipo di obbligo da parte loro. 

 

Di seguito i nomi che verranno contattati via email per una 

proposta di edizione. Ribadisco nessuno è vincolato ad 

accettare. 

 

Complimenti a tutti… 

Allamadri Maria Emma 

Antonella Chiaravallo 

Antonella Ronchetti 



Chiara Tremolada 

Danilo Di Prinzio 

Elvira Giordano 

Emilio Longhena 

Erika Giacobbe 

Flavio Capone 

Francesco Fanzaga 

Gabriele Arlo Scotti 

Giovanni Ruberto 

Ilaria Spes 

Monia. Minnucci 

Laura Maria Di Forti 

Olimpia Ricci 

Roberta Venturini 

Sabrina Tonin 

Umberto Marinello  

Salvatore Gargiulo   

Simone Calonaci 

Zavoli Antonio 

 

Redazione 

PAV edizioni 

 

 

 


