
 

 

PREMIO LETTERARIO “DALL’ACQUA NASCE L’ANIMA” 

La Giuria è lieta di comunicare le opere vincitrici del premio letterario nazionale “Dall’acqua nasce l’anima”, 

1^ edizione, e invita TUTTI GLI AUTORI PARTECIPANTI, indipendentemente dal risultato, a presenziare alla 

serata di premiazione che si terrà venerdì 8 giugno p.v. alle ore 18,00 a Palazzo Ducale a Genova, 

nell’ambito del XVIII Festival Internazionale di Poesia, dove verranno consegnati i premi, verrà data 

lettura delle opere vincitrici e soprattutto si parlerà dell’anima sgorgata dall’acqua. 

La commissione giudicatrice (composta da Lucia Goldoni, Adriana Albini, Ugo Brusaporco, Ilaria Caprioglio, Renato 

Fancello, Tiziana Leopizzi, Maria Lodovica Marini, Virginia Monteverde e Claudio Pozzani) ha selezionato fra le 1070 

pervenute (810 poesie e 260 racconti) da parte di 720 autori le seguenti opere:  

 

Per la sezione “poesia” le opere vincitrici sono: 

1^ classificata “Un’anima sola” di Maria Rosa Oneto (Genova) 

2^ classificata “Pietra” di Nicola Botter (Treviso) 

3^ classificata “Fenice” di Carla de Falco (Napoli) 

 

Per la sezione “narrativa” le opere vincitrici sono: 

1^ classificata: “La perfezione”  di Giorgio Gazzolo (Genova) 

2^ classificata “Il percorso dell’acqua” di Maria Alberta Fiorino (Trapani) 

3^ classificata “La musica sull’acqua” di Gianni Gandini (Como) 

 

Vengono inoltre segnalate come meritevoli le seguenti opere: 

 

Per la sezione “poesia”: 

1) “In liquidi cerchi” di Raffaello Spagnoli (Brescia) 

2) “Danae” di Eleonora Sabatino (Milano) 

3) “Il fluido di un abbraccio” di Ivano Mugnaini (Lucca) 

4) “Lo stesso sangue” di Maria Francesca Giovelli (Piacenza) 

5) “Notturno” di Pierino Pini (Brescia) 

6) “Il vaso di Pandora” di Marco Albini (Brescia) 

7) “Come una carezza senza amore” di Daniela Malini (Genova) 

8) “Rebecca e il fiume” di Sara Guasti (Firenze) 

9) “La mia onda” di Caterina Franchetta (Reggio Emilia) 

10) “Mare eterno” di Dante Callegari (Treviso) 

 

Per la sezione “narrativa” 

1) “La premura dell’acqua” di Elisabetta Liguori (Lecce) 

2) “Il compagno” di Paolo Barsanti (Genova) 

3) “La cascata nell’acquario” di Michela De Rosa (Genova) 

4) “A testa alta” di Renata Di Sano (Caserta) 

5) “Un riflesso nell’acqua” di Michele Piccolino (Formia) 

6) “Matrigna” di Mariella Favaretto (Venezia) 

7) “Il pozzo e il pneuma” di Giovanni Barlocco (Genova) 

8) “Il racconto dell’acqua” di Angela Minolfi (Napoli) 

9) “Agnese” di Danilo Balestra (Imperia) 

10) “Acqua chiara” di Antonietta Rachele Pastò (Roma) 

 

La Giuria, nel felicitarsi con gli autori vincitori e segnalati di questa edizione del Premio, ci tiene a 

ringraziare vivamente TUTTI GLI AUTORI che da ogni parte d’Italia hanno partecipato al premio dando il 

loro contributo prezioso e la loro originale testimonianza sul tema dell’acqua, garantendo con le loro opere 

la riuscita di questa iniziativa. 

 

Per qualsiasi informazione contattare il Presidente di Giuria d.ssa Lucia Goldoni al num. 010/5586720 oppure via mail: 

lucia.goldoni@iaglaboratori.it 



 
Il Premio Letterario Nazionale “Dall’acqua nasce l’anima”, 1^ edizione, è stato organizzato da Fondazione AMGA con il supporto di A.ATO n. 6 

Alessandrino, Gestione Acqua S.p.A. e Liberodiscrivere Edizioni 


