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COMUNICATO OPERE SELEZIONATE E PRIME CLASSIFICATE 

 

 

Con riferimento al Premio Nazionale “Massimo Troisi città di Taranto” dal tema “Mare 

Nostrum”, la giuria ha selezionato le seguenti opere che entreranno a far parte dell’antologia: 

 

Sezione ristretti: 

 

Pesie 

Foscale Luca “L’innocente” – Biella (Primo posto – poesia) 

Braidich Jimmy “Amore sottochiave” – Casal del Marmo Roma (Menzione speciale della 

giuria per la poesia) 

Calaiò Luca “Mare mio” - Opera 

Cicconi Marcello “Mar Mediterraneo” – Opera 

Citterio Pierluigi “Mare nostrum” - Opera 

D’Elia Carlo “Lacrime sotto la coperta azzurra” - Opera 

D’Elia Massimo “L’ombra delle onde” – Rossano 

DElla Chiave Giovanni “Inquieto mare” - Opera 

Di Matteo Giuseppe “Spumose onde” - Opera 

Engheben Ivan “Libertà donna amica” – Casal del Marmo Roma 

Fata Elvis “Benedetto” – Belluno 

Ferrone Salvatore “La vita in carcere” - Isernia 

Furina Pasquale “Sogno” – Luigi Daga – Laureana di Borrello 

Gallerini Pierangelo “Raggio di Luce” – Porto Azzurro 

Galliani Mattia “A Taranto” - Chieti 

Lo Presti Salvatore “Vita amara” - Augusta 

Lorefice Giorgio “Il mio mare” - Opera 

Meridiani Riccardo “Ti ricordi” – Casal del Marmo Roma 

Pantaleo Sante “Un messaggio fra le onde” - Asti 

Pullarà Ignazio “Mediterraneo” - Saluzzo 

Reitano Francesco “Mar Mediterraneo” - Caltagirone 

Trotta Giovanni “Preghiera” - Foggia 

Villagomes Susano “Vento musicale che arriva dal mare” - Opera 

Visconti Alfredo “Fra le onde” - Opera 

 

Racconti 

Laraiki Elmedy “Ciao mà” – Casal del Marmo Roma (primo posto – racconto) 

Braidich Jimmy “Un mare di guai” – Casal del Marmo 

Deuscit Giovanni “Chi nasce sul mare” – Voghera 

Musumeci Giuseppe “Afrodite” – Pisa 
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Nicoletta Pasquale “L’orizzonte della speranza” – Palmi 

Russo Michele Pietro “La mia terra, il nostro mare” - Palmi 

Stevanoni Marco “Inquina che ti passa” – Avezzano 

 

 

Sezione adulti e giovani 

 

Poesie 

Tranchese Ciro “Emigranti senza Tempo” (Primo posto – poesia) (Pomigliano D’Arco – 

Napoli) 

Minervini Francesco “Radici” (Menzione speciale) (Bari) 

Accetta Cataldo “Il volo del gabbiano” (Taranto) 

Canino Angelo “U mearu de speranza” (Acri – Cosenza) 

De Giorgi Orietta “Lettera al mare” (Taranto) 

Druschovic Umberto “Notte di lampare” (Aosta) 

Giovelli Maria Francesca “Le barche tra le onde” (Caorso – Piacenza) 

Maraldi Maurizio “Immigrazione” 

Parodi Paolo “Marinaio” (Sant’Olcese - Genova) 

Piccinni Nunzia “Lettera al mediterraneo” (Monteiasi – Taranto) 

Romita Arturo “Mare nostrum” (Cassano delle Murge - Bari) 

 

Racconti 

 

Di Cera Giuseppe “Eccoli” (S. Giorgio Jonico –Taranto) (Primo posto – racconto) 

Abbrescia Marcello “Mare nostrum” (Taranto) 

D’Angelo Domenica “Ho scelto il mare” (Avigliano – Potenza) 

D’Oria Anna “Un mare di lacrime” (Sava - Taranto) 

De Giorgi Orietta “Giochi d’acqua” (Taranto) 

Fanuele Nicoletta “Libero”  (Chiaromonte - Potenza) 

Nardella Raffaella “Le onde sono abbracci” (Taranto) 

Rossi Tommaso “Mare d’estate” (Ortona – Chieti) 

Tullo Cinzia Anna “Ancora tra le alghe” (Castellamare di Stabia – Napoli) 

 

Opere grafiche 

 

Patanè Mariele “Mare piscatorum” (Catania)  (Primo posto – opera grafica giovani) 

Boccuni Christian “Tramonto” (Taranto) (Primo posto ex aequo – opera grafica adulti) 

Tabbacco Martina “La mia cara vita, il mare” (Motta S.Anastasia – Catania)  (Primo posto ex 

aequo – opera grafica adulti) 
Bergami Francesco “Borgo antico” (Taranto) 

Biella Carla “Brucoli” (Catania) 

Maraldi Maurizio “Sciagure in mare” (Forlimpopoli – Forlì Cesena) 

Papa Andrea “Il lavoro, il mare” (Taranto) 

Papa Maurizio “Noi e il mare” (Taranto) 

Papa Simona “Il mare e la vita” (Taranto) 

Ricco Patrizia “Tramonto su mare nostrum” (Taranto) 

Sambataro Rosaria “Un po’ di refrigerio” (Catania) 

Schirinzi Massimo “Pianto antico” (San Giorgio Jonico – Taranto) 



 

 

GIURATI 

Capolupo Giuseppe – Taranto docente di lettere, tra i suoi interessi la pittura, il teatro, il canto 

e la scrittura. Conversano Massimo - Taranto Capitano di Vascello della Marina Militare, già 

giurato nel premio Campiello. Manuela D’Aguanno – Roma Scrittrice, scrive per Mag O, il 

magazine di Omero, e cura la rubrica d’arte per la testata Matchnews. Ha pubblicato “È tutto il 

resto che fa impressione”, edita da Alter Ego Edizioni. Ferilli Angela –Taranto, scrittrice e 

poetessa ha pubblicato “Progetto bambino” (Saggio ed. Scorpione), “Sulle tracce di un padre… 

un cammino a ritroso” (biografia romanzata, Ed. ass. naz. Amici del Presepio), “Mistero in città 

vecchia” (Ed. Scorpione), “Dio è donna” (Ed. il Papavero), “Sulla strada di Gretel” (ed. Terra 

d’ulivi). Insogna Pierluigi – Taranto Fotografo professionista, docente di fotografia. La 

Catena Anna Paola - Taranto, sociologa, giornalista, scrittrice, è autrice dei volumi  “Con i 

tuoi occhi”, “Donne, tossicodipendenza e violenza sessuale” (FrancoAngeli Editore) e “Resto 

umano. Storia vera di un uomo che non si è mai sentito donna” (Chinaski Edizioni). Coautrice 

con Giovanni Lamarca del libro “Reclusi” (Carocci Editore), con massimo Cangelli di "Riflessi 

di inchiostro e luce" (Editrice Giazira Scritture, 2017). Coautrice del catalogo fotografico e 

monografico "L'altra città" (curatori Achille Bonito Oliva e Giovanni Lamarca, Cangemi 

Edizioni 2017). Marzella Martino – Taranto Pubblicista, fotoreporter, fotografo di scena, 

collaboratore del Teatro Pubblico Pugliese. Spalluto Leo – Taranto Giornalista, poeta, scrittore, 

collabora con la Gazzetta del Mezzogiorno, è stato direttore del quotidiano online “Corriere di 

Taranto”, conduttore radiofonico, è stato autore di due volumi del catalogo d’arte “Le immagini 

e il sogno” (Ed. Print me), è stato coautore di due libri: un instant book sul primo scudetto del 

Cras Basket (Scorpione ed.) e “Pallafatù, il calcio visto da Taranto” (Ed. Teseo). Marilena 

Votta – Roma Avvocato, scrittrice ha pubblicato due raccolte di racconti “Equilibri sospesi” e 

“La ragazza di miele e altre storie” (Ed. Progetto cultura), scrive per Mag O, la rivista letteraria 

della scuola di scrittura Omero. Ha condotto una trasmissione radiofonica su Ciampino Web 

Talk Radio dal titolo “Scusate se leggo”.  

 

 

Taranto, 18/06/2017 
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