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Piazza Aranci e Palazzo Ducale di Massa

XXXII EDIZIONE 2014

I VINCITORI DELLA XXXI EDIZIONE 2013

Sezione A - Poesia edita
1°: Franca Mancinelli, Fano (PU)
2°: Marco Bellini, Verderio Superiore (LC)
3°: Angelo Lamberti, Porto Mantovano (MN)

Sezione B - Poesia inedita
1°: Ivan Fedeli, Ornago (MB)
2°: Benedetto Marano, Treviso Bresciano (BS)
3°: Bruno Borghini, Massa (MS)
4°: Luigi Clerici, Massa (MS)
5°: Stefania Clerici Meda, Milano (MI)

Sezione C - Fiaba-Racconto inedito
1°: Gabriella Sperotto, Belluno (BL)
2°: Gianluigi Bavoso, Genova (GE)
3°: Chiara Bini, Firenze (FI)
4°: Franca Monticello, Montecchio Precalcino (VI)
5°: Cristina Pedemonte, Marina di Pietrasanta (LU)

Sezione D - Miglior libro per l’infanzia
‘‘Se il diavolo porta il cappello’’
di Fabrizio Silei, Pescia, Salani Editore

Premio ‘‘Voce delle Apuane’’
al prof. Costantino Paolicchi, Seravezza (LU)
per il libro ‘‘Michelangelo - Sogni di marmo’’



REGOLAMENTO

- La premiazione di un autore in una sezione escluderà la 
sua premiazione nelle restanti sezioni.

- I premi assegnati dovranno essere ritirati dai vincitori o 
in caso di impossibilità, da persona di loro fi ducia.
- L’organizzazione si riserva il diritto di pubblicare le opere 
inedite dei vincitori in un’antologia.
- L’esito del premio verrà reso noto attraverso la stampa, il 
blog http://premioalpiapuane.blogspot.com e con il bando 
2015. Saranno informati preventivamente soltanto i vincito-
ri, i finalisti e i segnalati.
- Le poesie premiate saranno recitate nella cerimonia della 
premiazione il 30 Agosto 2014 ore 16,00, alla presenza 
delle massime autorità amministrative, politiche e cultu-
rali, presso la Sala del Consiglio Comunale di Massa.
- La partecipazione al concorso comporta l’accettazione del 
presente regolamento.

Per ulteriori informazioni:
U.S. Culturale Antona

Premio Nazionale “ALPI APUANE”
Via Capaccola 58/A - 54100 MASSA (MS) C.P. 154

tel. 0585-41.196, cell. 328-68.75.351, fax 0585-44.300
e-mail: premioalpiapuane@virgilio.it

http://premioalpiapuane.blogspot.com
http://www.parcapuane.it.

La Giuria presieduta da:

Umberto Piersanti - poeta e docente dell’Università di 
Urbino - è composta da:

Nedda Mariotti - (insegnante, poetessa, presidente del 
premio)

Giuseppe Cordoni - professore, poeta, critico  letterario 
- coordinatore delle sezioni A e B.

Marco Betti - professore e scrittore.

Laura Bon�gli - insegnante e critico letterario.

Luciano Celi - editore e scrittore.

Massimo Dalle Luche - poeta.

Marzia Dati - insegnate esperta di lingua e cultura russa.

Antonio De Angeli - pedagogista

Constantino Paolicchi - storico, critico d’arte, 
narratore.

La quota di partecipazione a l concorso è di € 20.00
per ciascuna sezione (A,B,C,D)  da inviare in contanti o 
assegno bancario non trasferibile intestato a:

U.S. Culturale Antona
Premio Nazionale ‘‘ALPI APUANE’’ insieme agli 
elaborati da spedire al seguente indirizzo:

Nedda Mariotti c/o U.S. Culturale Antona
Via Capaccola 58/A - 54100 Massa (MS) C.P. 154

I dati personale richiesti ai partecipanti saranno �nalizzati 
esclusivamente alla gestione del premio (ai sensi della legge N. 675/96)

- Le opere inviate, anche se non premiate, non saranno 
restituite.

- Le poesie inedite (sezione B) e i racconti, �abe o favole 
(sezione C) devono pervenire dattiloscritte e soltanto una 
copia dovrà contenere nome, cognome, indirizzo ed 
eventuale e-mail e numero di fax dell’autore. 
È gradito un breve curriculum vitae

Il Premio Nazionale Alpi Apuane è articolato in 4 sezioni

Sezioni A: Premio ‘‘Stefania Lippi’’
Riservato ai libri di poesia in lingua italiana editi nel periodo 
2010-2014. Sono escluse antologie dell’autore. 
Possono concorrere poeti e Case Editrici, inviando 9 copie.
1° premio: € 1000,00 - Targa personalizzata

Sezioni B: Premio ‘‘Mario Cagetti’’
Per 3 poesie inedite in lingua italiana a tema libero, da inviare 
in 9 copie. Ogni poesia non deve superare i 30 versi.
1° premio: € 500.00 - Targa personalizzata oppure 
pubblicazione in 150 copie di una silloge di non più di 40 
poesie, in un’ elegante edizione illustrata da un artista di chiara 
fama, nei tempi da concordarsi con l’autore.

Sezione C: Premio ‘‘Parco Alpi Apuane’’
Per un racconto, �aba o favola inedita in lingua italiana a tema 
libero, che non superi 3 fogli dattiloscritti, da inviare in 5 
copie.
1° premio: soggiorno con pensione completa di 3 giorni per il 
vincitore in una caratteristica località del Parco delle Alpi 
Apuane, da concordarsi con il Parco. Targa personalizzata.

Sezione D: Premio ‘‘Alberto Bondielli’’ - Miglior libro 
sulle Alpi Apuane
Riservato a libri o opere monogra�che publicate negli ultimi 5 
anni, che abbiano per oggetto una ricerca scienti�ca di tipo 
naturalistico-ambientale, storico-antropologico, artistico-
letterario, economico-sociale e turistico-promozionale 
dell’universo geogra�co territoriale delle Alpi Apuane. 
Possono concorrere scrittori e Case Editrici.
1° premio: € 500.00 - Targa personalizzata.

Altri premi saranno assegnati �no al terzo classi�cato(sezione 
A) e �no al quinto classi�cato (sezione B, C e D). 
Per queste stesse sezioni potranno essere assegnati attestati di 
merito segnalati dalla giuria.

PREMIO ‘‘VOCE DELLE APUANE’’
La giuria assegnerà la riproduzione di una lizza in marmo, 
opera di Rosellina Gioielli ed Arte - Carrara (MS), ad uno 
scultore di fama internazionale che nelle sue opere abbia 
impiegato ed esaltato il marmo apuano.

Termine di presentazione delle opere:
30 Giugno 2014

(per eventuali ritardi farà fede il timbro postale)

- I libri delle sezioni A e D devono essere inviati insieme 
ad una busta chiusa contenente le generalità dell’autore 
con indirizzo, numero telefonico, ed eventuale e-mail.


