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RISULTATI
Si è svolta sabato 14 maggio 2022, nel cortile seicentesco di palazzo Naselli Crispi, sede del
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, la cerimonia di premiazione del concorso nazionale di
narrativa Storie di pianura - Arazzo infinito di storie tessute fra terra e acqua, indetto dallo stesso
Consorzio e dall’associazione culturale Gruppo Scrittori Ferraresi.
Agli autori erano richiesti racconti la cui protagonista o il cui sfondo fosse la pianura, nei suoi
aspetti storici, culturali, ambientali, sociali ed economici, lasciati trasparire tra le righe di
un’esperienza quotidiana personale, di uno sguardo, di un ricordo, di una speranza.
Particolarmente ampia la partecipazione a questa prima edizione, che ne ha decretato
l’apprezzamento: sono pervenuti da tutta Italia 113 racconti, tra i quali la giuria popolare ha
selezionato i 14 finalisti, successivamente sottoposti alla valutazione della giuria tecnica
presieduta da Diego Marani, scrittore di fama internazionale e attuale direttore dell’Istituto
italiano di cultura di Parigi.
A seguito dei saluti delle Autorità presenti, sono stati i attribuiti i seguenti riconoscimenti: primo
premio a Picchio, di Massimo Spinolo (Vimercate); secondo premio a Per giorni c’era stata solo
acqua di Caterina Scaramagli (San Bartolomeo in Bsco); terzo premio a Alla fine del giorno di
Davide Palmarini (Sesto Calende); segnalazione di merito a Eroe contromano di Giuseppe
Bignozzi (Merano); segnalazione di merito a Non ora e non qui di Marco Speciale (Monza);
segnalazione di merito a Perdono di Rita Mazzon (Padova).
Ha fatto seguito la lettura, con accompagnamento musicale, dei primi tre racconti classificati.
Una raccolta dei migliori racconti verrà data alle stampe nei prossimi mesi.
Nel frattempo, sui siti web del Consorzio di Bonifica e del Gruppo Scrittori Ferraresi è presente
e scaricabile la raccolta dei tre racconti premiati e dei tre racconti segnalati.
Visto il successo dell’iniziativa, i promotori stanno valutando l’ipotesi di indire la seconda
edizione.
A tutti gli Autori va il sentito ringraziamento dei promotori.

