
Verbale della Commissione selezionatrice del  

“Premio letterario 2020 . Libertà e democrazia. XII edizione” 
 

La Commissione del “Premio letterario: Libertà e democrazia, XII edizione” è composta dai 

seguenti membri: dott.ssa Nizzoli Chiara, storica, socia ANPI e Presidente di Giuria; dott.ssa 

Bertuccioli Elisa, responsabile del polo culturale del comune di San Secondo p. se, dott.ssa Rainieri 

Chiara, psicoterapeuta. 

 

La Commissione, che si è consultata in modalità on-line, ha deciso di procedere ad una selezione 

diretta degli elaborati e ogni membro di giuria ha indicato una lista personale 3 vincitori (1 per la 

poesia, 1 per la prosa, 1 a scelta tra le due categorie per il premio speciale intitolato ad Oreste 

Assandri).  

 

 

I criteri di valutazione della Commissione sono stati i seguenti: 

- pertinenza del contenuto rispetto al tema dell'edizione corrente; 

- originalità nella trattazione dell’argomento; 

- utilizzo di espressioni poetiche adeguate. 

 

Le operazioni sopra descritte vengono coordinate dalla Presidente di giuria dal decorrere della data 

di scadenza per la consegna degli elaborati fino al 22 maggio 2020. 

 

Dopo accurata e attenta lettura dei testi, per la prima volta la giuria si è espressa in maniera unanime 

nel decretare gli elaborati vincitori e ha la stabilito quanto segue: 

 

CATEGORIA PROSA: Laurini L. (1D) 
Attraverso il racconto della relazione tra i due giovani è stato centrato e ben sviluppato il tema di 

quest'edizione; apprezzabili i dialoghi che alleggeriscono la seppur lunga narrazione.  Convince 

l'ambientazione del bosco, topos che ricorda molti classici della letteratura anche narranti le vicende 

stesse della Resistenza. Colpisce il finale: l'ingenuo ed improvviso “sacrificio” del protagonista ci 

riporta a scenari tuttora attuali in cui molti bambini continuano ad essere vittime innocenti dei 

conflitti “tra grandi”. 

 

 

CATEGORIA POESIA:  “Tutto quello che ho da offrie” di Ciniero A. (5F) 
Un componimento equilibrato, semplice e leggero, sia per lo stile che per i contenuti.  Apprezzato il 

linguaggio e la scelta delle immagini che rimandano alla quotidianità di un ipotetico osservatore 

bambino che prova a significare la guerra, la morte e il dolore con i suoi piccoli, ma attenti occhi. 

Cogliendo a pieno il tema di questa edizione, l'infantile innocenza è autorizzata a parlare quasi 

sfacciatamente dell'atrocità di morti per futili motivi (la razza, la carta) e di offrire – con un gesto di 

apertura verso l'umanità- un "risarcimento" che per un adulto può apparire una banalità (pallone, 

caramella)  ma che per un bambino ha un prezzo molto più alto perché è tutto quello di cui, di 

importante, dispone. 

 

 

 

PREMIO SPECIALE “ORESTE ASSANDRI”: “Il gladiatore di Bamako” di Robuschi A., 

Colacino A., Shijaku S., Barbuto E., Gatto M. (1G) 
La poesia è ricca di riferimenti ai sensi, al corpo e al nome, la base su cui ogni individuo struttura il 

proprio essere nel mondo,  e alla loro interazione con due diversi contesti. Piace l'immagine 

anaforica della mano che scolpisce in modo chiaro e forte la parola “libertà”. Altresì notevole la 



scelta dello sguardo (e del sorriso) verso gli altri e il mondo così come i riferimenti alla famiglia e 

alla casa e alle radici. Il riferimento al tema della disuguaglianza sociale arriva così, diretta, al soma 

del lettore, accarezzandone emozioni ed esperienze di profumi e suoni. 

La seconda parte scuote i pregiudizi e le paure del lettore, mostrando al contempo i profondi 

desideri comuni a tutti gli esseri umani. Forte e attuale il riferimento ai morti in mare. 

 

 

 

 

San Secondo P.se, 22/05/2019 

 

 

Dott.ssa Chiara Nizzoli ________________________________ 

 

Dott.ssa Elisa Bertuccioli ________________________________ 

 

Dott.ssa Chiara Rainieri ________________________________ 

 


