
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA               Montereale Valcellina, 28 settembre 2020 

DAVIDE ANTONIOLLI DI FONTANAFREDDA (PN) VINCE IL PREMIO LETTERARIO "PER LE ANTICHE VIE" 2019-2020 
 
Sabato pomeriggio 26 settembre, nell’Auditorium della splendida Centrale-Museo di Malnisio nel Comune di 
Montereale Valcellina, i rappresentanti della Giuria letteraria – il presidente Marco Salvadori e i giurati Maria Irene 
Cimmino e Nico Nanni - ha proclamato vincitore assoluto il giovane DAVIDE ANTONIOLLI con "La voce nascosta", 
racconto nel quale i fatti della tragedia del Vajont  si fanno suono, echi di un percorso che coinvolge il lettore non solo 
visivamente ma anche a livello uditivo. Che voce ha il silenzio di quegli spazi violati? 
Al secondo posto Renzo Brollo di Gemona (UD) con "Spommi se name, ricordati di me", il racconto di una storia antica, 
piena di dolore, ferite mai completamente rimarginate dopo la ratifica del Trattato di Pace del 10 febbraio 1947 che 
modificava i confini orientali dell’Italia con la cessione di diversi territori alla Jugoslavia.  
Al terzo posto “Una crepa sottile” di Ivano Mugnaini di Massarosa (LU) con "Una crepa sottile", storia di due persone 
sole, infelici per ragioni diverse che però, frequentandosi, riescono ad alleviare il loro malessere esistenziale.  
Il premio per il finalista più giovane è andato a Caterina Lazzarin di Portogruaro (VE) con "Un furto a regola 
d’arte", racconto “giallo” che descrive ironicamente le vicende di una giovane commissaria sulle tracce di un ladro di 
opere d’arte nei musei del Friuli Venezia Giulia.  

Il premio speciale “Angela Felice” è andato a Maria Marini di Fontanafredda con “Benedette mele friulane”, che 
descrive di come una passione sia capace di coinvolgere, di scuotere, di far muovere desideri e bisogni e condurre a 
cambiamenti radicali nella vita di una persona. 

Gli intermezzi musicali sono stati del bravissimo fisarmonicista Paolo Forte. 

Ospite d'onore è stato Pietro Spirito, giornalista e scrittore di Trieste che ha tenuto una lezione magistrale interessante 
e innovativa sulle problematiche legate alla scrittura di racconti brevi.   

L'attore Claudio Moretti ha interpretato in modo molto professionale e coinvolgente i racconti premiati.   

A conclusione, è stata presentata l'antologia dei 12 racconti finalisti, consultabile nel sito web del Circolo e disponibile 
in varie librerie regionali. 

 

BEPPINO TOSOLINI DI MARTIGNACCO (UD) VINCE IL CONCORSO "I RACCONTI ILLUSTRATI" 2019-2020 

Domenica pomeriggio 27 settembre, nel salone dell’ex Asilo Monumento a Grizzo di Montereale Valcellina, sono stati 
premiati i vincitori de "I racconti illustrati", concorso di pittura abbinato al Premio letterario. 

La Giuria artistica - composta da Gabriele Meneguzzi, Davide Raffin e Vincenzo Sponga - ha indicato vincitore del 
concorso "I racconti illustrati" Beppino Tosolini, autore del quadro ispirato al racconto "Benedette mele friulane" 
di Maria Marini. 

Il secondo premio è stato conferito a Daniela Borsoi (Pordenone) con il quadro ispirato al racconto “Bigliettini gialli” 
di Martina Cappelletto (Azzano Decimo, PN). 

Il terzo premio è andato a Tamara Zambon (Fontana fredda, PN) con il quadro ispirato al racconto “Andavo a Dottrina” 
di Osvaldo Tramontin (San Quirino, PN). 

Sono stati inoltre segnalati i pittori: Adriana Marcorin di Maniago con "Il tempo dell'Agapanthus", Renato Croppo di 
Udine con "Verso il faro" e Alessandro Calligaris di Trieste con "La voce nascosta". 
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