
Elenco vincitori del  

Concorso letterario e fotografico “La voce della Natura: Armonia, Benessere e 

Spiritualità” 2^ Edizione 

Sezione A) Poesia e Filastrocche a tema “La voce della Natura: Armonia, 

Benessere e Spiritualità” 

1) “Tamerici” raccolta edita di poesie di Lina Del Giudice (Gallarate – VA) 

2) “A Natura donu de Dio” poesia inedita in vernacolo calabrese di Maurizio 

Laugelli (Girifalco – CZ) 

3) “Una farfalla di città” filastrocca inedita di Salvatore Del Prete (Torre 

Annunziata – Na) 

4) Premio Assoluto della Critica a “Il filo d’erba” poesia inedita di Rino Gobbi 

(Campolongo Maggiore – VE) 

5) Premio Speciale Giuria a “Il bacio dell’esistenza” poesia inedita di Francesco 

Ambrosio (Frattamaggiore – NA) 

6) Premio Speciale per merito a “La mia anima” poesia inedita di Stefania di 

Mugno (Roma – RM) 

7)  Premio Speciale per merito a “Quel sorso di vita a folate per non smettere 

mai di vivere” poesia inedita di Lucia Zappalà (Istrana – TV) 

Premi Speciali alla Carriera assegnati 

1) All’Autrice Anna Jolanda Tirotta (Bivongi – RC) distintasi con la poesia 

inedita “Cascata del Marmarico” 

2) All’Autore Domenico Ruggiero (Trani – BT) distintosi con la video - poesia 

“Ci vuole fantasia” 

Premio Speciale Miglior Giovane Autore 

1) All’Autrice Silvia Turello (Siderno – RC) distintasi con la fotografia 

accompagnata da pensiero poetico “Una mattina d’inverno” 

Sezione B) Narrativa, Saggistica, Teatro o Sceneggiatura a tema “La voce della 

Natura: Armonia, Benessere e Spiritualità” 

1) “La Bibbia dell’Ecologia. Riflessioni sulla cura del Creato” saggio edito di 

Roberto Cavallo (Alba – CN) 

2) “Natura e Vita nelle mie sinapsi” racconto inedito di Enrico Passeri (Roma – 

RM) 

3) “Cantico per l’uomo ovvero Francesco D’Assisi, Il Santo che svela il vero 

volto dell’uomo” testo teatrale inedito di Roberto Franco (Gangi – PA) 

4) Premio Assoluto della Critica a “La playa” romanzo edito di Oreste Montano 

(Roma – RM) 



5) Riconoscimento Speciale per Alti meriti artistici e culturali al dott. Andrea 

Santaniello (Mercogliano – AV) con l’opera edita “Pensami” 

6) Premio speciale Presidente di Giuria a “I misteri di Red Maples – Gli 

incantesimi della natura” romanzo fantasy edito di Cira Intermite (Grottaglie 

– TA) 

7) Premio Speciale per merito a “Quercia antica” racconto inedito di Diana 

Sganappa (Grotte S. Stefano – VT) 

 

Sezione C) Narrativa, Saggistica e Teatro o Sceneggiatura a tema libero 

1) “Note fragili” romanzo edito di Giovanni Margarone (San Giovanni al Natisone 

– UD) 

2) “Le angosce sentimentali del giovane Marco” romanzo edito di Antonio 

Santaniello (Portogruaro – VE) 

3) “La confessione” sceneggiatura inedita di Diego Trovarelli (Marsciano – PG) 

4) Premio Assoluto della Critica a “Camurria” romanzo edito di Francesco Lisa 

(Torregrotta – ME) 

5) Premio Speciale Giuria a “Vivienne Lynch” romanzo edito di Giuseppe Notaro 

(Gallico – RC) 

6) Premio Speciale per merito a “Dai satiri ai musici. L’opera buffa a partire 

dalla commedia classica” saggio edito di Tania Buccini (Pescara – PE) 

7) Premio Speciale per merito a “Il mostro della camera” racconto fantasy edito 

di Alessio Vannini (Prato – PO)   

 

Sezione D) Fotografia con annesso pensiero poetico a tema “La voce della 

Natura: Armonia, Benessere e Spiritualità” 

1) “Scatti naturalmente poetici” raccolta fotografica inedita con poesie di Paola 

Zugna (Trieste – TS) 

2) “Il cammino dei miei pensieri” raccolta di tre fotografie con annessa riflessione 

poetica di Elio Musso (San Fermo della Battaglia - CO) - 2° posto ex aequo; 

“Natura” fotografia con pensiero poetico di Nicolina Ros (San Quirino – PN) 

- 2° posto ex aequo 

3) “Scorcio del lago di Nemi” fotografia con pensiero poetico di Marco Biffani 

(Roma – RM) 

4) Premio Assoluto della Critica a “Ascolto lieve la melodia della natura” 

raccolta di tre fotografie con pensiero poetico di Giuseppe Insolito (Caivano – 

NA) 

5) Premio Speciale Giuria a “La foresta” fotografia di Giuseppe Cretì (Villanterio 

– PV) con annesso pensiero poetico di Christian Testa /Villanterio – PV) 


