Scaletta Premiazioni
CATERGORIA SPONTANEA 10/11 anni, alunni della scuola primaria di Schignano.
primi a pari merito:
Alessandro Peduzzi
“Wally e la caccia al tesoro del regno diamante”
Katerina Ivaskvich
“Alieni Aiutanti”
MOTIVAZIONE:
Wally e la caccia al tesoro del Regno diamante Il racconto è ben costruito ed esposto in maniera
fluida e lineare. Il lessico è appropriato e risulta anche particolarmente ricco, tenendo presente la
giovane età dell’autore.
Alieni aiutanti Racconto vivace e ben organizzato nello sviluppo. Con un linguaggio semplice
riesce a trasmettere un senso si suspense che si risolve in un finale reso prevedibile dal titolo.
PREMIO: coppetta per i due
Altri concorrenti:
Viola Palumbo
Emma Mostes
Anna Romano
Medaglie

UNDER 20
Lara Bleil

“La luna crèmisi”

MOTIVAZIONE:
Racconto avvincente, si muove bene nell’ambito della narrazione. Dispone di buoni strumenti
linguistici e sintattici.
E’ il riscatto dell’antieroe. La lettura ti prende e ti invita a continuare per scoprire cosa succede
dopo. Storia e trama interessanti, ben strutturate.
PREMIO: targa media

SCHIGNANESE
Sante Peduzzi

racconto 2D “Omicidio al bar Milano”

MOTIVAZIONE:
Intreccio valido. Sono presenti tutti gli ingredienti del giallo con coerenza del testo. Struttura
articolata e stile maturo guidano un intreccio avvincente dove si ritrovano tutti gli ingredienti del
giallo. La coerenza del testo ci parla di uno scrittore smaliziato, dalla tempra sicura e disinvolta.
PREMIO: targa media

TRADIZIONI DELLA VALLE:
Santino Tomaso
“Ho smesso di fumare”
MOTIVAZIONE:
Uno stile asciutto e immediato trasporta il lettore nei boschi famigliari a
contrabbandieri e finanzieri, dove l'ansia e la tragedia sono il filo conduttore e
l'epilogo di un racconto che è anche il dipinto di un mondo scomparso.
PREMIO: targa media + libro

FANTASY
Lara Bleil
“La luna crèmisi”
PREMIO : targa media + libro

SPORTIVO
Sergio Semeraro
“minuti di recupero”
MOTIVAZIONE:
Ritmo incalzante da telecronaca sportiva che coinvolge e regala emozioni. Lessico
adeguato. Lo sport vissuto come metafora della vita; per il protagonista lo sport è la
vita stessa.
PREMIO: targa media + libro

VINCITORE ASSOLUTO
Nella categoria GIALLO
Giuseppe Borasi
“Sciarada di morte”
MOTIVAZIONE:
Intreccio interessante e ben costruito in uno spazio breve. La soluzione del giallo si
dipana progressivamente lasciando intuire la soluzione che tuttavia non è scontata è
banale.
PREMIO: targa grande ed euro 150.00 +libro

