
                 

 
 

 

COMUNICATO STAMPA                                                 Pordenone, 9.10.2017 

Eventi finali e premiazioni della sesta edizione del PREMIO LETTERARIO “PER LE ANTICHE VIE”,  
concorso che mira alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del Friuli Venezia Giulia 

Tema: Libero (un racconto in 12.000 caratteri)        Ambientazione: Regione Friuli Venezia Giulia 

IL PREMIO: Il premio prevedeva una sezione di narrativa per racconti brevi inediti a tema libero in lingua italiana. La 
partecipazione era aperta a tutti gli scrittori esordienti, emergenti o già noti, cittadini italiani o stranieri. L’obiettivo 
culturale del Premio è stato quello di favorire l’immaginazione e la creatività di persone giovani e meno giovani che 
amano la scrittura e di valorizzare i talenti che hanno trovato ispirazione tra i paesi, le città, i paesaggi e le 
popolazioni della nostra Regione.  

I RACCONTI: Anche quest’anno la quantità dei racconti pervenuti, ben 158, dei quali 93 inviati da scrittrici e 65 da 
scrittori, segnala il perdurare di un grande interesse per la formula del premio: il racconto breve ambientato in Friuli 
Venezia Giulia. Un centinaio di racconti provengono dalle quattro province regionali. Come città, Trieste è quella che 
ne ha forniti di più, come ormai da tradizione, anche sulle ali della vittoria nel 2016 della scrittrice triestina Adriana 
Schepis. Come province invece, Pordenone e Udine sono sempre le più rappresentate, con racconti distribuiti su 
tutto il rispettivo territorio. Anche la provincia di Gorizia è ben presente e completa la distribuzione omogenea dei 
racconti in tutta la Regione. Questo risultato è il frutto della collaborazione con la Regione e con PromoTurismo FVG 
che ha promosso il bando del premio letterario con tutti i propri canali di comunicazione e dell’aiuto fornito dal 
sistema delle biblioteche regionali. Sono anche pervenuti molti elaborati da Veneto, Lazio e Piemonte, con contributi 
significativi da Emilia Romagna, Lombardia e Toscana, oltre a quelli provenienti da Liguria, Marche, Calabria, 
Campania e Sicilia. Anche grazie alla collaborazione di Friuli nel Mondo, patrocinatore del premio che ha pubblicato il 
bando di concorso sul suo portale e sulla sua rivista, quest’anno si è avuta la piacevole sorpresa di ricevere cinque 
racconti dall’estero, due dall’Argentina, due dalla Slovenia e uno dalla Francia. Per gli organizzatori questi risultati 
sono motivo di grande soddisfazione: gli obiettivi di favorire la creatività di persone che amano la scrittura e allo 
stesso tempo di valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale del Friuli Venezia Giulia si confermano nel 
tempo.  

I RACCONTI SELEZIONATI: La Giuria - composta dal presidente Marco Salvadori (ricercatore, scrittore e direttore 
della Biblioteca di Casarsa) e dai giurati Rocco Burtone (musicista, scrittore, teatrante…), Angela Felice (studiosa e 
critica di teatro, direttrice del Centro Studi Pasolini di Casarsa), Nico Nanni (giornalista e operatore culturale), Ofelia 
Tassan Caser (ex direttrice della Biblioteca Civica di Pordenone) - ha dapprima selezionato una rosa di 24 semifinalisti 
che sono poi stati sorteggiati fra altrettanti pittori partecipanti al concorso “I racconti illustrati”, ha in seguito 
selezionato una rosa di dodici racconti finalisti, fra i quali ha poi scelto i primi tre classificati, ai quali andranno assegni 
di 800, 400, 200 € e il finalista più giovane non classificato fra i primi tre al quale andrà un premio speciale di 200 
euro. 
I 12 racconti semifinalisti: 
La casa dello zoppo di Tiziana Elisabetta Mattelig, Udine (Quadro di Sandra Barro, Cordenons, PN) 
Senza la Nina di Maria Trevisan, Trieste (Quadro di Francesca Cecchini, Udine) 
Gravità di Ivan Zampar, Cervignano del Friuli, UD (Quadro di Ezio Tomaello, Udine) 
Tarzan a Mortegliano di Paolo Borsoni, Ancona (Quadro di Anne-Marie Lefebvre, Codroipo, UD) 
Ettore e Binda di Elio Serino, Napoli (Quadro di Daniela Quici, Mestre, VE) 
Il cuore della Millenaria di Lucio Aimasso, Guarene, CN (Quadro di Maria Cesco, San Giovanni in Marignano, RN)  
Il tema – Uno studio semplice di Tobia Gianotto, Sacile, PN (Quadro di Maria Degan, Pordenone) 
Giacomo di Laura Cauzer, Monfalcone, GO (Quadro di Adriana Marcorin, Maniago, PN) 
Murales di Cristiana Ravalico, Trieste (Quadro di Francesco Fattori, Povoletto, UD) 
Alvaro di Lisa Berti, Novafeltria, RN (Quadro di Rosanna Billiani, Montereale Valcellina, PN) 
Aldo Perkat di Tommaso D’Antrassi, Roma (Quadro di Riccardo De Filippo, Pordenone) 
Banglatown di Eva Ricupero, Monfalcone, GO (Quadro di Nica Degan, San Quirino, PN) 



I 12 racconti finalisti: 
Conchiglie, pietre, qualche sogno di Giovanna Nieddu, Ovaro, UD (Quadro di Silvano Marcon, Fanna, PN) 
Liquido di governo di Erica Martin, Pordenone (Quadro di Beppino Tosolini, Martignacco, UD) 
Il mulino incantato di Angelina Marzotto, Cordovado, PN (Quadro di Letizia Zancopè, Valvasone Arzene, PN) 
Gli occhi della volpe di Gabriella Grassi, Terzo di Aquileia, UD (Quadro di Marinella Falcomer, Gruaro, VE) 
Vino di Fiorella Naldi, Aiello del Friuli, UD (Quadro di Dario Rosolen, Pordenone) 
Quando verrai andremo senza fretta di Silvia Zetto Cassano, Trieste (Quadro di Susy Infanti, Valvasone Arzene, PN) 
La portatrice di Mario Malgieri, Genova (Quadro di Silvia Pavan, Pordenone) 
Una mattina di luglio di Fabio Pasian, Trieste (Quadro di Teresa Puiatti, Montereale Valcellina, PN) 
La ricompensa di Ivano Mugnaini, Massarosa, LU (Quadro di Mariarosa Maccorin, Pordenone) 
Fuga al confine di Davide Bacchilega, Lugo, RA (Quadro di Beatrice Cepellotti, Codroipo, UD) 
Una lunga nottata di Willy Piccini, Trieste (Quadro di Arianna Zanette, Arcade, TV) 
La sposa in treno di Paolo Gallina, Spinea, VE (Quadro di Paolo Falaschi, Codroipo, UD) 
I 4 racconti vincitori: 
“Conchiglie, pietre, qualche sogno”, “Liquido di governo”, “La ricompensa”, “La sposa in treno”.  
Il premio assegnato ad ognuno dei racconti verrà comunicato dalla Giuria solamente il giorno della premiazione. 

LE PREMIAZIONI: La premiazione degli autori dei racconti primi classificati si terrà sabato 14 ottobre 2017 alle ore 
16.00 nella Centrale-Museo Antonio Pitter di Malnisio. Per rendere omaggio alla bravura degli amici lettori dei 
“Raccontingiro”, il tour nazionale che presenta il premio, quest’anno, per la prima volta, i racconti premiati vengono 
letti da cinque di loro: Paola Cavallin, Roberto Foglietta, Luigina Lorenzini, Bianca Manzari, Lucia Miorini. I 
commenti musicali sono del fisarmonicista Paolo Forte, la conduzione dell’evento è a cura del giornalista Lorenzo 
Padovan. Il rinfresco nella Sala Macchine della Centrale è preparato dalla Associazione Cuochi Pordenone, con 
degustazione di prodotti tipici locali abbinati ai vini DOC delle Cantine Pitars. Interviene come ospite d’onore lo 
scrittore Tullio Avoledo. Come per gli anni scorsi, gli organizzatori offriranno ai finalisti un pernottamento gratuito 
per due persone, da usufruire durante il fine settimana delle premiazioni. 

EVENTI CULTURALI COLLEGATI: Collegato al premio letterario “Per le antiche vie” si svolge il concorso di pittura  
“I racconti illustrati”. A 24 pittori vengono assegnati per sorteggio altrettanti racconti finalisti e semifinalisti ai quali 
ispirarsi per la realizzazione di un quadro. Domenica 15 ottobre alle ore 16.00 a Palazzo Toffoli di Montereale 
Valcellina verrà inaugurata la mostra delle opere. La Giuria artistica 2017 - composta da Laura Basso (storica e critica 
d’arte), Paolo Coretti (architetto, appassionato ed esperto d’arte) e Stefano Jus (professore e artista) - ha esaminato 
le 24 opere, tenendo conto sia della qualità artistica che della capacità dei pittori di lasciarsi ispirare dal testo 
letterario di riferimento, e ha selezionato le seguenti cinque opere pittoriche finaliste: 
1) La casa dello zoppo di Sandra Barro (Cordenons, Pn) 
2) Aldo Perkat di Riccardo De Filippo (Pordenone) 
3) Liquido di governo di Beppino Tosolini (Martignacco, Ud) 
4) Senza la Nina di Francesca Cecchini (Udine) 
5) Vino di Dario Rosolen (Pordenone) 
Nel corso dell’inaugurazione della mostra, la Giuria premia il vincitore del concorso e segnala altre opere meritevoli. 

Interviene l’attore Claudio Moretti che legge i testi che accompagnano i quadri. 

INIZIATIVE TURISTICHE: Nelle mattinate dei due giorni dedicati alle premiazioni, saranno offerte a partecipanti, 
accompagnatori e interessati visite guidate nel territorio alla scoperta di bellezze naturali e artistiche.  

LE PARTNERSHIP: Il Premio letterario “Per le antiche vie” 2017 è reso possibile anche grazie a enti patrocinatori e 
sostenitori: Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismo FVG, Fondazione Friuli, Pordenone With Love, Comune e 
Pro Loco di Montereale Valcellina; Ecomuseo Lis Aganis, UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane; Fogolâr Furlan di 
Milano, Circolo della Stampa di Pordenone, Friuli nel Mondo; al contributo di Friulovest Banca e di Domovip Europa 
che offrono i premi ai vincitori, alla collaborazione di un partner di settore quale la Libreria Venier di Maniago, oltre a 
quella  di una serie di realtà commerciali significative del territorio.  

 

Circolo d’Arte e di Cultura “Per le antiche vie”                 www.perleantichevie.it   circolo@perleantichevie.it 
Via Manin 25/A   33086   Montereale Valcellina  PN                              facebook circolo: www.facebook.com/circoloperleantichevie  
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