
8^ EDIZIONE 

PREMIO NAZIONALE EDITORIALE DI POESIA 

 
 

 

 

Arcipelago itaca Edizioni 

comunica 

LE OPERE VINCITRICI, CON MENZIONE SPECIALE E FINALISTE 

e le/i relativ* autrici/autori 

dell'8^ edizione del Premio nazionale editoriale di poesia "Arcipelago itaca". 

 

* * * 
 

I membri della giuria (e del Comitato di lettura della casa editrice), riunitisi ad Osimo (AN) 

giovedì 15 settembre 2022, e successivamente più volte riconfrontatisi, rendono noto quanto segue.  

 

* 
 

Sezione A = Selezione/silloge breve di poesie inedite. 

Premio: pubblicazione delle selezioni/sillogi brevi vincitrici nel volume 7° repertorio di 

poesia italiana contemporanea a cura di Arcipelago itaca Edizioni. 

 

Le selezioni/sillogi brevi di poesie inedite VINCITRICI E PREMIATE (in ordine alfabetico del 

cognome dell'autrice/autore) sono: 

 

 VINCITRICE - SUITE PER SOLO UOMO IN DIVENIRE di Claudio Dal Pozzo 

(VERONA); 

 VINCITRICE - OPERA SENZA TITOLO di Danila Di Croce (Atessa - CH); 

 VINCITRICE - Da MODI DI NON DIRE di Samuele Maffei (Licenza - ROMA); 

 VINCITRICE - LA RENDICONTISTA TERRENA di Luisa Pianzola (Tortona - AL); 

 VINCITRICE - DISCANTO di Francesco Sassetto (VENEZIA, in dialetto); 

 VINCITRICE - CORPI ESTRANEI di Antonella Sica (GENOVA); 

 VINCITRICE - OTTO TIPI DI INSETTI di Stefano Solaro (MILANO); 

 FINALISTA - COPI di Daniele Berto (TRIESTE, in dialetto); 

 FINALISTA - TRAME DI TEMPI di Mauro Corona (ROMA); 

 FINALISTA - CINQUE POESIE di Andreina Trusgnach (San Leonardo - UD, in dialetto). 

 

* 
 

 



Sezione B = Raccolta inedita di poesie (NON OPERA PRIMA). 

Premio: pubblicazione integrale delle opere vincitrici per i tipi di Arcipelago itaca 

Edizioni. 

 

Le raccolte inedite di poesie (NON OPERE PRIME) VINCITRICI E PREMIATE (in ordine 

alfabetico del cognome dell'autrice/autore) sono: 

 

 VINCITRICE - DI CASA IN CASA di Yael Carola Merlini (BERLINO); 

 VINCITRICE - LUNARIO di Sergio Pasquandrea (PERUGIA); 

 MENZIONE SPECIALE - TOREARE LE CRUNE DEL PRINCISBECCO di Morena 

Coppola (ROMA); 

 MENZIONE SPECIALE - COSMODROMO di Maurizio Paganelli (MILANO); 

 MENZIONE SPECIALE - NOI SIAMO ANNA di Matteo Piergigli (Monte San Vito - AN); 

 MENZIONE SPECIALE - KAR SE ZDI - CIO' CHE SEMBRA di Andreina Trusgnach (San 

Leonardo - UD, in dialetto); 

 FINALISTA - DOVE NESSUNO VIVE di Massimiliano Marrani (BOLOGNA); 

 FINALISTA - L'UNICO OCCHIO di Paolo Zanardi (PARMA). 

 

* 

 

Sezione B = Raccolta inedita di poesie (OPERA PRIMA). 

Premio: pubblicazione integrale delle opere vincitrici per i tipi di Arcipelago itaca 

Edizioni. 

 

Le raccolte inedite di poesie (OPERE PRIME) VINCITRICI E PREMIATE (in ordine alfabetico del 

cognome dell'autrice/autore) sono: 

 

 VINCITRICE - MATERIAL HANDLING di Carolina Ievoli (NAPOLI); 

 VINCITRICE - CORPOCOLLINA di Camilla Marchisotti (BOLOGNA); 

 VINCITRICE - ECFRASI di Fabrizio Maria Spinelli (NAPOLI); 

 MENZIONE SPECIALE - MODI DI NON DIRE di Samuele Maffei (Licenza - ROMA); 

 FINALISTA - RUMORI DI FONDO di Luca Chiarei (MILANO); 

 FINALISTA - UMANARIO di Michele Granzotto (Spresiano - TV). 

  

* 
 

Sezione C = Prosa critica inedita. 

Premio: pubblicazione integrale delle opere vincitrici per i tipi di Arcipelago itaca 

Edizioni. 

 

NESSUNA OPERA SELEZIONATA. 

 

 



* 

 

Sezione D = Opere già edite e da ripubblicare. 

Premio: pubblicazione integrale delle opere vincitrici per i tipi di Arcipelago itaca 

Edizioni. 

 

Le opere VINCITRICI E PREMIATE (in ordine alfabetico del cognome dell'autrice/autore) sono: 

 

 VINCITRICE - LA PEICIA / LA PICCOLA di Loredana Bogliun (Buje / Buie - CROAZIA, 

in dialetto): 

 FINALISTA - CON LA PROMESSA DI DIRE di Stefania Bortoli (Pove del Grappa - VI); 

 FINALISTA - AN UNREHEARSED FLOOD - L'IMPERFEZIONE DEL DILUVIO di 

Sandro Pecchiari (TRIESTE). 

 

* * * 

 

La cerimonia di premiazione si terrà – nel rispetto delle norme anti-COVID 19 in vigore (*) e salvo 

diverse ed eventuali nuove disposizioni, sempre connesse con lo sviluppo della pandemia di 

COVID 19 in corso o ad altre ed eventuali emergenze – il prossimo sabato 12 novembre 

pomeriggio (a partire dalle ore 15,00) presso l'HOTEL CONCORDE di Camerano (AN) (via Aspio 

Terme 191). 

A partire dalle ore 8,00 di martedì prossimo 11 ottobre, e fino ad esaurimento dei posti 

disponibili, sarà possibile prenotare la propria partecipazione all'evento scrivendo a 

info@arcipelagoitaca.it. Sono invitati a partecipare, leggendo testi dalle opere premiate, tutt* le 

autrici/gli autori finalist*, premiat* con menzione speciale e vincitrici/vincitori. Sarà consentita la 

presenza solo di un eventuale accompagnatore per partecipante (specificare nell'email di 

prenotazione la presenza ed il nome dell'accompagnatore). Se interessati a partecipare alla cena 

conviviale che si terrà presso la stessa struttura al termine dell'evento (costo di 35,00 € cadaun 

partecipante), evidenziare questo aspetto nella email di prenotazione (la cena conviviale sarà a 

base di carne. Eventuali esigenze particolari - intolleranze, necessità di menu vegetariani o vegani 

o altro - andranno preventivamente segnalate). Tutte le autrici e gli autori premiat* presenti 

riceveranno un attestato di merito; le vincitrici/i vincitori: anche la motivazione. 

Per gli interessati al pernottamento presso l'HOTEL CONCORDE si fa presente che contattando la 

stessa struttura (071.95270; info@hotelconcordeancona.com, sempre a partire dalle ore 8,00 di 

martedì prossimo 11 ottobre) sarà possibile godere di una convenzione appositamente concordata 

per l'evento in questione.  

 

(*) IMPORTANTE - L'ingresso alla manifestazione sarà consentito soltanto previa prenotazione 

[l'accesso alla sala è infatti organizzato al fine di assicurare comunque il distanziamento tra i 

partecipanti (capienza della sala pari ad oltre 100 posti; ingresso consentito fino a massimo 50 

partecipanti)]. 

Si raccomanda l'uso della mascherina durante la permanenza all'interno della struttura. 



* 

Osimo (AN), 7 ottobre 2022 

 

 

 

 

 

La giuria: 

ALESSIO ALESSANDRINI - MAURO BARBETTI - MANUEL COHEN - CARLO GIACOBBI - 

DANILO MANDOLINI - RENATA MORRESI - PAOLO STEFFAN 


