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Carissimi,  
purtroppo questo è un momento drammatico e difficile, ma siamo sicuri che - uniti - tutto andrà bene.  
Vi ringraziamo per l'interesse dimostrato verso il concorso Letterario Nazionale "Maestro Antonio 

Cino" alla sua prima edizione con il patrocinio del Comune di Fucecchio.  

 Le Opere sono in valutazione, ma purtroppo temiamo che la serata di premiazione - fissata per sabato 

9 maggio 2020 presso la sala del Consiglio del Comune di Fucecchio - dovrà essere rimandata.  
 Nel frattempo, entro i primi di maggio, Vi sarà inviato il verbale con i nomi dei vincitori.  
La premiazione - con data posticipata - sarà comunicata tempestivamente.  

  
In calce riproponiamo le informazioni riguardanti la Giuria e la premiazione: 
  
Sezione A - Racconti brevi a tema libero; 

Sezione B - Poesia inedita 
  
Presidente Giuria: Arianna Bartoli 
Presidente del Premio: Anna Meola 

  Giuria: Carlo Salvadori (giornalista – scrittore e direttore editoriale) e Alessandra Nespeca    

(giornalista e direttore portale Reportnet).       

  
- I commenti critici per i vincitori e i meritevoli della sezione A sono stillati dalla giornalista e 

direttore portale Reportnet: Alessandra Nespeca. 
- I commenti critici per i vincitori e i meritevoli della sezione B sono stillati dal giornalista - 

scrittore e direttore editoriale Casa editrice Nonara' Edizioni: Carlo Salvadori    
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. 

Secondo Classificato sezione B – Poesia inedita. Targa artistica personalizzata, attestato di 

partecipazione e uno dei libri del Maestro. 

 

Inoltre a tutti i partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione. 

N.B. I migliori racconti e poesie saranno selezionati e pubblicati all'interno di un’antologia 

edizioni Nonara’ insieme alle Opere dei vincitori. 
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