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La 52a Edizione del Premio Ceppo Pistoia
Ritorna il Premio Ceppo Pistoia. Ad aprire la stagione dei premi italiani. Nel corso
degli anni, varie giurie si sono avvicendate e varie formule ne hanno permesso la continuità
nel tempo, pur nel mutamento degli stili letterari e delle mode. Ogni anno fra dicembre e
marzo, fra il ceppo che arde dentro il focolare della tradizione dei nostri Appennini (dove intorno al fuoco si usava raccontarsi le storie e le filastrocche) e il ceppo che si arricchisce a primavera di nuovi germogli, l’Accademia si trova nell’attività più fervente dell’anno. Anche la
Giuria ha scelto i libri da far partecipare, li ha letti, discussi e “motivati” secondo uno stile di
dialogo fra autori e critici che è una delle caratteristiche salienti del Premio.
La novità di quest’anno vede per la prima volta concorrere i libri di racconti, e non
un singolo racconto. È stata una bella scommessa e una piacevole fatica leggerli. È questo un
segno di vitalità, fiducia, autorevolezza per un Premio “artigianale” ma di grande qualità
(come spiega Giuliano Livi nel suo saluto), che rispecchia i valori etici e civili dei suoi “padri
fondatori” e dei “maestri” giurati (di cui parla Vittorio Brachi in queste pagine), appartenenti a quella terza e quarta generazione letteraria, fra anteguerra e dopoguerra.
Nel frattempo anche i premi sono aumentati: infatti, fin dalla scorsa edizione, dalla
Poesia e dal Racconto si è esteso alla Letteratura per l’infanzia e l’adolescenza (con il premio vinto dal poeta Ennio Cavalli e, quest’anno, dalla scrittrice Donatella Ziliotto) e alla
Cultura del Verde (con il premio alla scrittrice Pia Pera e, quest’anno, al cantautore e scrittore Francesco Guccini). Ad entrambi sarà dedicato un omaggio a cura della Commissione
Giudicatrice.
Anche i quattro vincitori del premio Selezione Ceppo Racconto – Pietro Grossi,
Nicola Lecca, Laura Pariani, Elena Varvello – sono scrittori che incontrano spesso i lettori,
promuovendo la lettura e insegnando, con diverse modalità, la scrittura (e la lettura) creativa
ai giovani. In questo modo, per il ciclo Il Tempo del Ceppo, sia i lettori della Biblioteca San
Giorgio, sia gli studenti e gli insegnanti delle Scuole secondarie di Pistoia che li avvicineranno (con incontri sulla loro scrittura e sui classici – e siamo stati i primi a farlo in questa città),
avranno modo di confrontarsi con quelle domande forti che sono alla base della letteratura.
Quella dei giovani è dunque una scelta coraggiosa e lungimirante. Per questo, la Giuria dei
Giovani lettori dai 17 ai 35 anni assegnerà il premio Ceppo dei Giovani Lettori alla pari, a
partire da questa edizione, con quello che – sempre in diretta – assegnerà la Commisione
Giudicatrice: sarà molto interessante sapere se il vincitore dei due premi coinciderà.
Tutto questo è possibile grazie soprattutto a grandi sponsor, Fondazione e Cassa di
Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.A., a istituzioni come Provincia e Comune di Pistoia, a
organizzazioni economiche che hanno sempre dato grande attenzione alla letteratura come
strumento per la difesa e la trasmissione dei valori.
Paolo Fabrizio Iacuzzi
Direttore artistico del Premio Ceppo Pistoia
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Un Premio iniziato quasi per gioco

“Sembra ieri; cominciammo così, quasi per giuoco e poi diventò davvero un giuoco, meraviglioso ed,a pensarci bene, quasi incredibile, tanta è la risonanza ed il valore che
questo premio ormai ha acquisito”.
Queste sono le parole del “vecchio” Vittorio Brachi che, doverosamente, ho avvertito di riportare. E noi, un po’ più “giovani”, inizialmente meno compresi nel ruolo di organizzatori, abbiamo ereditato un padre, non un figlio, perché ormai, quest’anno, sarà la 52ª
edizione di questo premio, amato da tutti; da tutte le componenti culturali ed economiche
della città, dai nostri sponsor, dalla nostra giuria, dai nostri giovani ventuno giurati.
E allora che dire? Che siamo felici ed orgogliosi di questo “vecchio” figlio e che desideriamo vederlo crescere ancora. Sì, crediamo infatti nel valore della lettura, della promozione nei confronti dei poeti e degli scrittori. Gli unici che ci salveranno da una diffusa aridità di sentimenti?
Forse non solo loro; forse il mondo sta capendo che ci deve essere spazio anche per
l’arte, per lo scrivere e, allora, per il Premio. Certo non potrà che essere sempre più voluto ed
amato, sempre più esteso così da coinvolgere ancora più “innamorati” e tale da riuscire a far
innamorare chi, eventualmente, fingesse di non ascoltarlo. Ma ormai non c’è più nessuno che
non voglia farlo!

Giuliano Livi
Presidente dell’Accademia del Ceppo
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Un Premio in onore delle donne

Poiché la ruota del tempo gira inesorabile, ma in questo caso anche piacevole, eccomi
ancora qui per la 52a edizione del Premio Ceppo. È un incontro che rinnova la fiducia a questa manifestazione, che alimenta un impegno di partecipazione al progresso di crescita e di elevazione culturale che già fa parte della nostra vita e del mondo letterario nazionale. Il Ceppo,
nato in un’epoca leggendaria per la cultura del Novecento, quella della Firenze delle “Giubbe
Rosse” di Papini e De Robertis, di Palazzeschi e Bargellini, ha retto al logorio del tempo anche
per la presenza nella Giuria di scrittori e poeti che merita essere ricordata: Nicola Lisi, Carlo
Betocchi, Mario Luzi, Piero Bigongiari, Carlo Bo, Geno Pampaloni, Luigi Baldacci, Leone
Piccioni, Margherita Guidacci, Adelia Noferi, Carlo Cattaneo.
Mi sia concesso di dedicare questa edizione – che vede fra le vincitrici tre donne alla
pari con tre uomini – a tutte le donne del mondo. Il giorno 8 marzo ricorreva la Festa della
donna. Non tutti sanno quale atrocità e dolore si celi dietro il simbolo festoso della mimosa.
Sono trascorsi più di novant’anni da quando 129 operaie furono arse vive nella fabbrica
Cotton di New York: pretendevano un salario uguale – a parità di lavoro – a quello degli
uomini e si erano rinchiuse all’interno dello stabilimento, decise a non uscire finché la loro
richiesta non fosse stata accolta. La mattina dell’8 marzo scoppiò un incendio, non riuscirono
a sbloccare le porte e morirono tutte. Due anni dopo, nel 1910, la Conferenza Internazionale
Femminile di Copenaghen, presieduta da Rosa Luxemburg, su proposta di Clara Zethin,
dichiarò l’8 marzo “Giornata internazionale della donna”.
Da allora le donne hanno percorso un lungo cammino, ma il traguardo di una effettiva parità è ancora lontano, e recenti episodi di violenza suonano come un campanello di
allarme. È vero anche che c’è una mentalità più comprensiva, che considera uomini e donne
come “persone”, nelle quali le inevitabili differenze non costituiscono e non si traducono in disparità di valori. Offrire la “mimosa” alle donne è un simbolico gesto, piccolo ma pieno di significato e di speranza. Crediamo che, in questo tempo di crisi e di decadenza, l’umanità abbia
bisogno del genio speciale delle donne. La loro missione, la difesa e la promozione dell’essere
umano, la sua dignità, la fratellanza che lega le famiglie, gli individui e i popoli, è sì impresa
comune delle donne e degli uomini, ma è altrettanto vero che la donna ha in questo senso un
proprio carisma di cui la nostra civiltà ha estremo e urgente bisogno per ricevere luce e sostegno.
Vittorio Brachi
Presidente onorario dell’Accademia del Ceppo
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I Premi della 52a edizione
Montepremi del valore di 10 000 euro
SEZIONE A
PREMIO “SELEZIONE CEPPO”
EURO 3000
offerti dalla Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.A.
e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia
a tre libri di racconti di scrittori italiani
CEPPO D’ARGENTO
Uno offerto dalla Provincia di Pistoia
Due offerti dalla Accademia Pistoiese del Ceppo
SEZIONE B
PREMIO “CEPPO”
EURO 1000
offerti dalla Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.A. al vincitore della sezione A
TARGA D’ARGENTO
offerta dal Presidente della Repubblica
SEZIONE C
PREMIO “CEPPO DEI GIOVANI LETTORI”
EURO 1000
offerti dalla Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.A. al vincitore della sezione A

SEZIONE D
PREMIO “CEPPO RACCONTO
PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA” ALLA CARRIERA
EURO 1500
offerti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia
SEZIONE E
PREMIO “CEPPO CULTURA DEL VERDE”
EURO 1000
offerti dalla Azienda Piante Mati – Pistoia
TARGA D’ARGENTO
offerta dal Presidente della Repubblica
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La Commissione
Giudicatrice

Camilla Pollastrini
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Elisa Sarli
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Presidente
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Vicepresidente
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Daniela Agostini
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Conad del Tirreno
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Liceo Classico-Pedagogico Forteguerri
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Giulia Lucarelli
Liceo Scientifico Duca D’Aosta

La Giuria dei
Giovani Lettori
Maria Novella Tommasi
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.A
Matilde Palandri
Fondazione Cassa di Risparmio
di Pistoia e Pescia
Jacopo Golisano
Provincia di Pistoia
Elisa De Montis
Comune di Pistoia
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Marzia Bonaccorsi
Sara Lenzi
Edoardo Marrani
Chiara Martinelli
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Relazione della Commissione Giudicatrice
del 52° Premio Letterario Nazionale
Ceppo Pistoia

L

a Commissione Giudicatrice – composta da Vittorio Brachi, presidente, Paolo
Fabrizio Iacuzzi, vicepresidente, Giuliano Livi, Milo De Angelis, Roberto Piumini,
Alberto Bertoni, Martha Canfield, Giusi Quarenghi, Maria Milva Cappellini,
Benedetta Livi, Andrea Mati – preso atto del numero davvero cospicuo dei partecipanti
(settanta), con opere di racconti edite in volume, e della presenza di molte e importanti
case editrici, sottolinea la ricchezza e la qualità delle opere concorrenti, che hanno obbligato i giudici a un vero tour de force per leggere e selezionare i testi presentati.
Dopo una prima e seconda selezione la Commissione ha soffermato la sua attenzione su
una prima “rosa” di dieci scrittori e, successivamente, su quattro concorrenti che ora presenterò e che saranno tra poco sottoposti al giudizio finale della Giuria dei Giovani
Lettori. Risulterà vincitore del Premio Ceppo dei Giovani Lettori l’autore che avrà riportato la maggioranza dei voti: Pietro Grossi di Firenze con il volume Pugni (edito da
Sellerio), Laura Pariani di Omegna e Nicola Lecca di Cagliari con il volume Ghiacciofuoco
(edito da Marsilio), Elena Varvello di Torino con il volume L’economia delle cose (edito da
Fandango). Una volta proclamato il vincitore, anche la Commissione Giudicatrice rivelerà il nome del vincitore del Premio “Ceppo”, che potrà coincidere o meno con quello proposto dai giovani.
Per quanto riguarda gli altri premi, il “Ceppo Racconto per l’Infanzia e l’Adolescenza” è
stato assegnato a Donatella Ziliotto di Milano, mentre il “Ceppo Cultura del Verde” a
Francesco Guccini di Pavana in provincia di Pistoia.
Le motivazioni sono state scritte da:
Milo De Angelis per il volume di Pietro Grossi;
Martha Canfield per il volume di Nicola Lecca e Laura Pariani;
Milva Maria Cappellini per il volume di Elena Varvello;
Giusi Quarenghi per Donatella Ziliotto;
Alberto Bertoni per Francesco Guccini.
La Commissione ha infine segnalato Donatella Contini, che nel 1991 vinse la 17a edizione del premio Ceppo Proposte, per il volume La casa delle mille porte (Edizioni Nicomo).
Un particolare saluto va ai sei scrittori vincitori di questa 52° edizione del Premio, e in particolare ai quattro finalisti del premio “Selezione Ceppo Racconto” rivolgo l’augurio più
fervido per il successo finale.
Vittorio Brachi
Presidente della Commissione Giudicatrice
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Motivazione per Pietro Grossi
Premio “Selezione Ceppo Racconto”
per Pugni, Sellerio 2006

C

on il ritmo ballerino di Cassius Clay, Pugni si
muove nel terreno friabile tra l’adolescenza e l’età
adulta. Storie maschili. Giovani uomini, attraverso lo scontro, comprendono qualcosa di sé e del mondo.
Tre coppie di ragazzi si affrontano e si conoscono, hanno
bisogno l’uno dell’altro per misurare se stessi, trovano
nell’antagonista l’unico specchio possibile. Uno specchio
scheggiato e sporco, che odora di palestra, di stalla, di
malattia. Uno specchio ustorio.
L’infanzia è finita, in Pugni, ma la maturità non è ancora
data. Sentiamo che per raggiungerla si deve pagare un
prezzo enorme, incommensurabile. Si deve venire a patti
con la vita, rinunciare all’idea di tutto, all’idea di essere
interi. E questo è straziante. Necessario e straziante. Per
questo gli è stato conferito il Premio.
Pugni è il triplice racconto di questa necessità, che è anche un patto segreto: mi amputo oggi di qualcosa, per ritrovarlo più mio, forse, domani. Forse. Non è detto, non è
certo, è una scommessa fatta al buio: non c’è appoggio, non ci sono garanzie, non si
delinea la via del ritorno, è un atto di fede, l’eterno dilemma di Abramo. Perché anche
in queste pagine ai personaggi viene chiesto di sacrificare un figlio, il figlio che è in loro.
Tutto procede per dialoghi bruschi e laconici, come in certe sequenze di Conrad. E del
grande romanziere polacco Pietro Grossi conserva la potenza drammatica, la capacità di
farci intuire che qualcosa di decisivo sta avvenendo, che siamo di fronte al bivio cruciale. Così due fratelli, ricevendo un cavallo dal padre, avvertono subito che quel dono
avrebbe sancito per sempre due linee divergenti, la separazione dall’altro e da se stessi.
E così il Ballerino, protagonista del primo ed eccellente racconto, a un certo punto del
match capisce che l’avversario, la Capra, non è più soltanto un pugile sordo e con gli
occhi bui, ma sta assumendo a poco a poco le sembianze dell’ignoto, i lineamenti di un
nuovo continente, di una scelta assoluta, di un destino.
Milo De Angelis
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Motivazione per Nicola Lecca e Laura Pariani
Premio “Selezione Ceppo”
per Ghiacciofuoco, Marsilio, 2007

C

onferiamo a Nicola Lecca e Laura Pariani questo Premio per la l’abilità narrativa, per la capacità di unire due voci contrastanti, per la
sapienza nel descrivere il mondo globalizzato e segnato
dalla solitudine e dall’angoscia. Con Ghiacciofuoco, i
due scrittori si muovono felicemente sulla sottile soglia
tra passato e presente, capitalismo avanzato e società in
via di sviluppo, emisfero Nord ed emisfero Sud, Europa
e America, cliché comportamentali e comportamenti
trasgressivi, insomma, caldo e freddo, per dirla con il
bel neologismo del titolo: ghiacciofuoco.
Il libro propone, in effetti, una serie di storie a due voci,
e a coppie per affinità di protagoniste, tutte rigorosamente donne. Abbiamo La madre, La moglie, L’analista,
La vecchia, La maestra, La prostituta, La viaggiatrice,
con le quali si confrontano, in storie parallele, personaggi di due ambienti agli antipodi: Latinoamerica ed Europa del Nord. Questi personaggi non risultano mai adeguati alla relativa figura archetipica, a cominciare dalla madre della prima storia, giovane e bella, decisamente infastidita dalla propria creatura.
Se raccontare oggi ha ancora una funzione etica, in quanto veicolatrice di conoscenza e stimolatrice di dubbi, la serie di racconti di Ghiacciofuoco rientra senz’altro in
questa categoria. E l’abilità dei due narratori si palesa nell’accostamento di situazioni
contrastanti e perfino sconcertanti, come è sicuramente il mondo in cui viviamo.
Ghiacciofuoco smentisce così un altro luogo comune: quello dell’autore unico e solo,
o nel caso si tratti di coppia, l’abbinamento “armonioso” tra i due. Qui i due autori
navigano in acque diverse e le storie che raccontano si contrappongono spesso. Come
avviene nella realtà attuale, sempre più spesso dominata dal paradosso.

Martha Canfield

Catalogo 52 edizione

27-02-2008

17:18

Pagina 11

Motivazione per Elena Varvello
Premio “Selezione Ceppo”
per L’economia delle cose, Fandango 2007

C

on questo Premio, la Giuria intende sottolineare nei racconti di Elena Varvello la sua
grande capacità di esplorare porzioni di vita
quotidiana insidiate da eventi e circostanze, capaci
di minare e sconvolgere la usuale “economia delle
cose”: la malattia, la violenza, la paura, lo spaesamento, la parte oscura e incontrollabile del reale.
Ciò che è inaspettato ma incombente – il disordine,
il male, il dolore, il pericolo – si materializza, invade, devasta, scompagnina certezze e abitudini,
impone cambiamenti spesso traumatici. Le dinamiche di relazione si inceppano o si dissolvono, i ritmi
della quotidianità saltano in maniera impercettibile
o brutale, nella superficiale solidità degli eventi si
aprono crepe e smagliature insanabili. La linea
apparentemente conosciuta e calcolata di un’esistenza si interrompe e rischia l’annientamento, ma allo stesso tempo apre spazi a possibilità impreviste di consapevolezza e trasformazione.
I personaggi, perplessi e dolorosamente segnati, osservano con attenzione lo snodarsi
di accadimenti non evitabili, cercando di capirne il senso o almeno l’andamento, la
concatenazione, la segreta necessità. Il disorientamento è il prezzo che ciascuno di
loro deve pagare per accedere all’opportunità, mai scontata, di chiarire il proprio
destino e comprendere le svolte dei suoi percorsi.
La dimensione concentrata e tesa del racconto appare del tutto congeniale all’equilibrata minuziosità della rappresentazione, condotta attraverso un uso sicuro dei punti
di vista e del discorso narrativo. La scrittura nitida e compatta, animata da un ritmo
interno dissimulato ma impeccabile, corrisponde con naturale precisione all’esattezza
nella costruzione delle trame.
L’economia delle cose di Elena Varvello rappresenta, nel suo complesso, una prova d’esordio di notevole maturità e di certa efficacia.
Milva Maria Cappellini
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Motivazione per Donatella Ziliotto
Premio “Ceppo Racconto per l’Infanzia
e l’Adolescenza” alla carriera

C

onferiamo a Donatella Ziliotto questo Premio per quello che ha scritto e per
come l’ha scritto. Per quello che ha letto e fatto leggere. Per come ha tradotto e per le collane che ha progettato e diretto. Per i libri, le storie, i racconti
che ci ha dato: quelli scritti da lei e quelli arrivati in Italia e nella lingua italiana grazie a lei, ai suoi autostop e ai giri in bicicletta che, dai venticinque anni in poi, ha fatto
verso il Nord dell’Europa, ritornando con titoli e personaggi bizzarri. Un nome per
tutti: Pippi Calzelunghe. Se la letteratura per ragazzi in Italia si è liberata, almeno in
parte, dell’accerchiamento asfissiante delle cosidette “belle lettere” e “pedagogia morale”, lo deve ad un voler-fare e ad un saper-fare che Donatella Ziliotto rappresenta in
modo completo, perché è sia scrittore sia direttore di collane, è narratore, traduttore
ed editor; è capace di storie in proprio e di attenzione alle storie degli altri.
Donatella Ziliotto è capace di riconoscere, scoprire e far crescere autori, e di prendere per mano le storie finché sono in grado di volare via da sole. In una lingua, in una
scrittura – questo è il punto – che fa lo sgambetto alla consuetudine e alla convenzione; non si lascia nemmeno sfiorare dal luogo comune; coniuga classicità e tradizione
alta con il gioco e il rigore dell’invenzione.
Una lingua, una scrittura madre e figlia allo stesso tempo di un’immaginazione che,
con gesto preciso e leggero, fa scivolare, o coglie con sguardo allenato e controcorrente, imprevedibili, fortunosi granelli di sabbia in quello che vorrebbe imporsi come l’oleato meccanismo della realtà e della sua rappresentazione. E, di quanto ne viene, fa
racconto, racconti, che sono allo stesso tempo graffio e balsamo, aculeo che punge e
stretta di mano, bacio e pizzicotto, solletico e pensiero, emozione e sberleffo, sdrammatizzazione e incoraggiamento. Racconti che cercano bambini e ragazzi, e si fanno
loro compagni di salti, corse, capriole, scherzi, risate su ogni sorta di strade, per quanto poco praticabili possano essere. Coltivando spiriti liberi, pensieri divergenti, immaginazione critica, amor di sorriso e resistenza.

Giusi Quarenghi
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Motivazione per Francesco Guccini
Premio “Ceppo Cultura del Verde”

C

hi conosca almeno un poco Francesco Guccini sa che, per coinvolgerlo davvero in
un discorso, bisogna tenersi lontani dalle lodi sperticate di questa o di quella canzone, ma interrogarlo piuttosto su quell’albicocco che – la prima estate di produzione – ha dato un solo frutto, però squisito; o sull’arancio, che produce arance bitorzolute e vagamente aspre, però “vuoi mettere un arancio nel cuore dell’Appennino pistoiese?”. Ecco perché il premio Ceppo per la Cultura del Verde, dedicato all’ambiente e al
rispetto della natura, ha in Guccini un vincitore del tutto in sintonia con le sue ragioni
profonde, dal momento che un’ecologia dell’ambiente coincide sempre – anche – con
un’ecologia della mente e del cuore.
Nel motivare questo Premio, viene in primo luogo da chiedersi quale sia il segreto della
durata del successo di Guccini, ormai più che quarantennale: un successo vasto e soprattutto intergenerazionale, se ci si riferisce al cantautore; un successo non meno solido e
ampio, se ci si riferisce allo scrittore: tanto a quello della trilogia autobiografica, che –
attraverso il magnifico Vacca d’un cane – unisce l’esordio di Croniche epafàniche a
Cittanova blues; quanto all’inventore – insieme con lo sperimentato “giallista” Loriano
Macchiavelli – di una delle figure più umane e credibili d’investigatore italiano, il maresciallo dei carabinieri Benedetto Santovito.
Molte sono le ragioni di un consenso così diffuso: la difesa dell’immagine pubblica nel
segno di un riserbo e di un understatement assolutamente autentici; la qualità delle diverse tipologie di scrittura; la capacità di unire cultura alta e intonazione popolare; un istinto davvero libertario e scevro di qualsivoglia dogmatismo… Forse, però, a voler essere più
precisi, denominatore comune delle diverse molle ispiratrici di Guccini è l’amore per i
paesaggi che via via attraversa e descrive, oscillando tra esattezza toponomastica e passione linguistica, sempre alla ricerca del volto più vivo dei luoghi.
In particolare, sospeso com’è tra realtà e sogno, trasfigurazione dell’infanzia e residenza
prediletta dell’età adulta, il luogo eletto di questa passione paesistica è il borgo appenninico e pistoiese di Pàvana, un agglomerato di case sospese sul fiume Limentra, in
Comune di Sambuca Pistoiese: il borgo in cui s’ambientava parte del primo album di
larghissima risonanza firmato da Francesco Guccini, Radici, del 1972, nonché luogo di
partenza per l’emigrazione verso l’America di Amerigo, del 1978, uno dei suoi capolavori di cantautore.
Alberto Bertoni

Catalogo 52 edizione

27-02-2008

17:18

Pagina 14

I VINCITORI DEL PREMIO CEPPO PISTOIA
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°

1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962

Racconto
Racconto
Racconto
Racconto
Racconto
Racconto
Racconto

8°
9°

1963
1964

Racconto
Racconto

10°

1965

Racconto

11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°

1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

Racconto
Poesia
Racconto
Poesia
Racconto
Poesia
Racconto
Poesia
Racconto
Poesia

21°

1976

Racconto

22°

1977

Poesia

23°

1978

Racconto

24°

1979

Poesia

25°

1980

Racconto

26°

1981

Poesia

27°

1982

Racconto

28°

1983

Poesia

29°

1984

Racconto

GRAZIA MARIA CHECCHI di Pontedera (Pisa)
ARRIGO BUGIANI di Genova
BEATRICE SOLINAS DONGHI di Genova
LUIGI BARTOLINI di Roma
LUIGI SANTUCCI di Milano
NINO PALUMBO di Genova
RODOLFO DONI di Pistoia
GAIO FRATINI di Città della Pieve, Perugia (ex aequo)
PIER ANTONIO QUARANTOTTI GAMBINI di Trieste
GIUSEPPE BUFALARI di Grassina (Firenze)
PIERO CHIARA di Varese (ex aequo)
LEONETTO LEONI di Firenze
MARIO PICCHI (ex aequo)
ALBERTO BEVILACQUA di Parma
SERGIO SALVI di Firenze
FULVIO LONGOBARDI di Roma
FRANCESCO TENTORI di Roma
ANNA MARIA ORTESE di Roma
MARGHERITA GUIDACCI di Firenze
GOFFREDO PARISE di Vicenza
SILVIO RAMAT di Firenze
ANNA BANTI di Firenze
BARTOLO CATTAFI di Messina
Proposte: GINA LABRIOLA di Bologna,
PAOLO MANETTI di Firenze (ex aequo)
SANDRO ZANOTTO di Padova
Proposte: GRAZIA LIVI di Milano
DOMENICO REA di Napoli
Proposte: GIOVANNA GIUBELLI di Firenze
ROSSANA OMBRES di Roma
Proposte: FAUSTA GARAVINI di Firenze
SEBASTIANO GRASSO di Milano
BENITO SABLONE di Pescara (ex aequo)
Proposte: ARMELLINO DEI di Pisa
LIBERO BIGIARETTI di Roma
Proposte: ANGELO CASÉ di Minusio (Chieti)
ROBERTO MUSSAPI di Bologna
Proposte: IGINO CREATI di Pescara
FERRUCCIO ULIVI di Roma
Proposte: ASVERO PACINI di Colle Val D’Elsa (Siena)
PAOLA LUCARINI POGGI di Firenze
Proposte: MARIA SERENA BOCCHI di Firenze
GIORGIO CAPRONI di Roma
Proposte: SERGIO BARDELLI di Pistoia
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30°

1985
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Poesia
Racconto

31°

1986

Poesia

32°

1987

Racconto

33°

1988

Poesia

34°

1989

Racconto

35°

1990

Poesia

36°

1991

Racconto

37°

1992

Poesia

38°

1993

Racconto

39°

1994

Poesia

40°

1995

Racconto

41°

1996

Poesia

42°

1997

Racconto

43°

1998

Poesia

44°

1999

Racconto

45°

2000

Poesia

46°

2001

Racconto

47°
48°

2002
2003

Poesia
Racconto

49°

2004

Poesia

50°

2005

Racconto

51°

2006

Poesia
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RENZO BARSACCHI di Donoratico (Livorno)
Proposte: MAURA DEL SERRA di Pistoia
GIULIO CATTANEO di Roma
Proposte: MARILENA PONIS di Lucca
ROBERTO CARIFI di Pistoia
Proposte: GIUSI VERBARO CIPOLLINA di Catanzaro
MARCO FORTI di Milano
Proposte: MARIANELLO MARIANELLI di Pisa
ATTILIO BERTOLUCCI di Roma
Proposte: ALESSANDRO TANZI di Siena
GIORGIO VAN STRATEN di Firenze
Proposte: LIDIA ARE CAVERNI di Mestre (Venezia)
MARIA LUISA SPAZIANI di Roma
Proposte: ERCOLE UGO D’ANDREA di Lecce
FERRUCCIO PARAZZOLI di Milano
Proposte: DONATELLA CONTINI WEBER di Siena
ALESSANDRO CENI di Firenze
Proposte: CATERINA FELICI di Rimini
GINA LAGORIO di Milano
Proposte: GABRIELE ROMAGNOLI di Bologna
GIORGIO LUZZI di Torino
Proposte: DAVIDE BRACAGLIA di Roma
LUCA DONINELLI di Milano
Proposte: MARCELLO VENTURI di Molare (Alessandria)
GIOVANNI GIUDICI di Milano
Proposte: ANTONIO RICCARDI di Milano
ELIO BARTOLINI di Udine
Proposte: LAURA BARILE di Firenze
CESARE VIVIANI di Milano
Proposte: LUCIA FOCARELLI BUGIANI di Pistoia
RAFFAELE CROVI di Milano
Proposte: SILVIA CALAMAI di Calenzano (Prato)
MILO DE ANGELIS di Milano
Proposte: FABRIZIO DALL’AGLIO di Reggio Emilia
GIORGIO CALCAGNO di Torino
Proposte: MICHELE LEONI di Forlì
VIVIAN LAMARQUE di Milano
ANTONIO PASCALE di Napoli
Proposte: MASSIMO SCIALOIA di Napoli
LUCIANO LUISI di Roma
Proposte: CATERINA TROMBETTI di Firenze
ENZO MUZZI di Roma
Proposte: MARIA BEATRICE GENOVESI di Mantova
GIACOMO TRINCI di Pistoia
Infanzia e Adolescenza: ENNIO CAVALLI di Roma
Cultura del Verde: PIA PERA di Lucca
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Il Tempo del Ceppo
DIALOGHI CON I VINCITORI E CON I CLASSICI

A cura di Paolo Fabrizio Iacuzzi
con la collaborazione di Donata Scarpa e Benedetta Livi
MARTEDÌ 11 MARZO • ORE 10,30
Istituto d’Arte Policarpo Petrocchi
Pietro Grossi incontra gli studenti
GIOVEDÌ 13 MARZO • ORE 10,30
Liceo Classico Niccolò Forteguerri e Pedagogico Atto Vannucci
Nicola Lecca incontra gli studenti
GIOVEDÌ 13 MARZO • ORE 17,00
Biblioteca San Giorgio – Sala delle Passeggiate Narrative
Pietro Grossi • Nicola Lecca • Elena Varvello
leggono i loro racconti e discutono con i lettori
Interviene Alberto Bertoni
VENERDI 14 MARZO • ORE 10,30
Liceo Scientifico Amedeo di Savoia
Elena Varvello incontra gli studenti
VENERDI 14 MARZO • ORE 17,00
Biblioteca San Giorgio – Auditorium Tiziano Terzani
Omaggio a Donatella Ziliotto
Introduce Rosanna Moroni
Intervengono Annalia Galardini, Roberto Piumini, Giusi Quarenghi,
Milva Maria Cappellini
SABATO 15 MARZO • ORE 10,30
Palazzo Comunale – Sala Maggiore
Pietro Grossi • Nicola Lecca • Elena Varvello
discutono con gli studenti delle scuole secondarie di Pistoia
VENERDÌ 4 APRILE • ORE 17
Biblioteca San Giorgio – Sala delle Passeggiate Narrative
Laura Pariani legge i suoi racconti e discute con i lettori
Interviene Martha Canfield
SABATO 5 APRILE • ORE 10,30
Liceo Classico Niccolò Forteguerri e Pedagogico Atto Vannucci
Laura Pariani incontra gli studenti

