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L'Associazione Culturale Emisfero Destro  

dopo attenta analisi della giuria proclama il seguente 

 

 

 

 

 

 

VERBALE 

I Concorso Letterario Nazionale “Maestro Antonio Cino” 

 
Il concorso è articolato nelle seguenti sezioni: 

A- Racconti brevi a tema libero; 

B- Poesia inedita 

La Giuria è composta da:  

Sezione A Racconto: Dottoressa Alessandra Nespeca  

Sezione B Poesia: Dottor Carlo Salvadori  

 

LA CERIMONIA prevista per sabato 9 maggio dalle ore 17.30 presso la Sala del Consiglio del 

Comune di Fucecchio – A CAUSA COVID-19 – è rimandata a data da destinare. 

Ricordiamo i premi: 

Primo classificato sezione A – Racconti brevi inediti a tema libero. Targa artistica personalizzata, 

attestato di partecipazione e uno dei quadri del Maestro. 

Primo classificato sezione B – Poesia inedita. Targa artistica personalizzata, attestato di 

partecipazione e uno dei quadri del Maestro. 

Secondo Classificato sezione A – Racconti brevi inediti a tema libero. Targa artistica 

personalizzata, attestato di partecipazione e uno dei libri del Maestro. 
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Secondo Classificato sezione B – Poesia inedita. Targa artistica personalizzata, attestato di 

partecipazione e uno dei libri del Maestro. 

  

- SEZIONE A- RACCONTO BREVE INEDITO A TEMA LIBERO 

 

1° classificato 
Giuseppe Riccio con “Il guerriero del cielo” 

 

2° classificato 
Tamara Morelli con “La stagione dei frutti” 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
- SEZIONE B – POESIA INEDITA 

 

1° classificato 
Manola Viti con “Il castello” 

 

2° classificato 

 Chiara Torregrossa “Tutto è niente” 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

- SELEZIONATI PER ANTOLOGIA 

 

Luigi Spilla con “Il delirio di Marta” 

Ilaria Baldi con “Lettera a mio padre” 

Tamara Morelli con “La stagione dei frutti” 

Giuseppe Riccio con “Il guerriero del cielo” 

Stefania Fattori con “Come eravamo” 

Manola Viti con “Il castello” 
Saverio Chiti con “L’addio” 

Giancarlo Boldrini con “L’amore al tempo della follia” 

Chiara Torregrossa “Tutto è niente” 

Carlotta Cino “Ordinaria euforia” 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

Le opere dei vincitori e meritevoli saranno selezionati e inseriti in una piccola raccolta che sarà 

presentata il giorno della premiazione (data da destinare in quanto posticipata per COVID-19) e sarà 

possibile prenotarla scrivendo all’indirizzo: associazione@emisferodestro.org 

 

I vincitori e meritevoli sono tenuti a presenziare alla cerimonia di premiazione per ritirare il premio.  
 

Tutte le info e il bando sono consultabili:  

www.emisferodestro.org 
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