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Consorzio di Bonifica 
Pianura di Ferrara 

  

Associazione Culturale 
Gruppo Scrittori Ferraresi Aps 

 

PREMIO NAZIONALE DI NARRATIVA 

Storie di pianura 

Seconda edizione 2022-23 

RACCONTI FINALISTI 

 

Si informa pubblicamente che la Giuria Popolare ha di recente completato la 

valutazione dei 97 racconti partecipanti alla seconda edizione del Premio (uno dei 98 racconti 

pervenuti è stato escluso poiché è risultato edito). 

In base ai punteggi ottenuti in questa prima fase del concorso, e secondo le previsioni 

del Bando, si sono quindi elaborate due graduatorie: 

• la Graduatoria Generale per l’assegnazione del Premio Storie di Pianura al 1°, 2° e 3° 

classificati, rispettivamente per gli importi di 500, 300 e 200 euro, destinati ad Autrici ed 

Autori maggiorenni di qualsiasi età; 

• la Graduatoria Giovani per l’assegnazione del Premio Speciale Giovani al 1° classificato, 

per l’importo di 300 euro, destinato ad una Autrice o Autore maggiorenne di età inferiore a 

40 anni, non già compresa/o nella terna di vincitori del Premio Storie di Pianura. 

Dalle suddette graduatorie sono emersi i seguenti 15 racconti finalisti (elencati 

nell’ordine cronologico in cui sono pervenuti, indicato tra parentesi, e pertanto non in relazione 

alle classifiche): 

1) La cura (14) 

2) L’acqua copre. L’acqua scopre. (15) 

3) Atto unico con delitto (19) 

4) Mondo nuovo (20) 

5) Laguna (35) 

6) Il maestro e il vento (36) 

7) Una barca sul fiume (50) 

8) Tre minuti (58) 
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9) Controllare le chiuse (63) 

10) Il regalo di compleanno (69) 

11) C’è sempre una ragione (79) 

12) La corriera di Berra (80) 

13) E dopo andiamo a casa (83) 

14) Mimì Bluette e la strana morte del Sensini Luigi (86) 

15) Pulling (91) 

Tali racconti verranno ora sottoposti alla Giuria Tecnica per le valutazioni definitive, 

senza indicarne le posizioni in classifica determinate dai punteggi assegnati dalla Giuria 

Popolare. 

I componenti delle Giurie hanno valutato e valuteranno i racconti senza conoscere le 

identità delle/dei rispettive/i Autrici ed Autori, e indipendentemente dalla loro età. 

Gli esiti del concorso verranno resi pubblici esclusivamente in occasione della 

cerimonia di premiazione che si terrà a Ferrara, a Palazzo Naselli Crispi, sede del Consorzio 

di Bonifica Pianura di Ferrara, in programma per il mese di maggio (la data precisa è da 

destinarsi; ne verrà data pubblica notizia sui siti web e le pagine Facebook® del Consorzio di 

Bonifica e del Gruppo Scrittori Ferraresi). 

In concomitanza con la pubblicazione del presente avviso (tuttora privo dei nominativi 

per garantire che la Giuria Tecnica possa operare in piena imparzialità), le Autrici e gli Autori 

dei sopra indicati racconti finalisti vengono informati personalmente di tale primo risultato 

ottenuto. 

Le Autrici e gli Autori dei racconti vincitori e di quelli eventualmente segnalati saranno 

avvertiti personalmente per tempo e invitati alla cerimonia di premiazione. 

Al contempo, gli autori dei racconti finalisti non vincitori e non segnalati saranno 

informati personalmente di non essere destinatari di Premi o segnalazioni. 

A nome dei Promotori e degli Organizzatori, si coglie l’occasione per esprimere un vivo 

ringraziamento a tutte le Autrici e gli Autori partecipanti, i cui racconti, al di là degli esiti 

del concorso, hanno fornito vari e suggestivi punti di vista sulla “vita di pianura”. 

Eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti scrivendo a 

storiedipianura@libero.it. 

 

Ferrara, 10 marzo 2023 


