PREMIO SVICOLANDO 2017
di Irene Tommasini

Sabato 4 Novembre, presso la Sala del Consiglio
Comunale di San Giovanni in Persiceto, si è
tenuta la cerimonia di premiazione del Premio
“Svicolando”, il concorso nazionale di scrittura
promosso dalla rivista persicetana Borgo Rotondo,
giunto alla sesta edizione.
Il premio, dedicato alla memoria di Pio Barbieri,
Gian Carlo Borghesani e Flavio Forni, tre
dei fondatori della rivista, aveva come tema,
quest’anno, “Incredibilmente vero, ma che
storia!”: ai partecipanti si chiedeva di scrivere
di un fatto storico, un accadimento o un ricordo
talmente bizzarro da apparire incredibile.
Sono arrivati numerosi racconti da tutta la
penisola: Emilia Romagna, Puglia, Piemonte,
Campania, Friuli Venezia Giulia, Lombardia,
Liguria, Toscana, in tutto una cinquantina di
elaborati.
Fra questi, sono stati premiati i seguenti autori:
Al 1° posto si è classificata Marina Martelli,
di San Matteo della Decima, con il racconto “Le
labbra mute”.
Il persicetano Roberto Saguatti si è classificato al
2° posto con “Medrem”.
Luisa Rosa, di Druento (Torino), si è classificata
al 3° posto con “Il colore delle emozioni”.
Arianna Galli, milanese, ha ritirato il Premio
“Opera Prima” con “Svincolandomi da fantasia
e realtà”.
Vanni Camurri, di Bagnolo San Vito (Mantova),
ha ricevuto una Menzione Speciale con “Una
buona occasione”.
I testi premiati sono stati letti da Irene Tommasini
e Vincenzo Forni.
All’evento, patrocinato dal Comune di San
Giovanni in Persiceto e condotto da Gianluca
Stanzani, caporedattore di Borgo Rotondo, hanno
presenziato lo scrittore Maurizio Garuti, direttore

responsabile della rivista, e l’Assessore alla
Cultura Maura Pagnoni.
Ha collaborato nell’organizzazione del concorso
l’Associazione Culturale “Insieme per conoscere”
Foto di Claudio Garuti

Dall’alto in basso: 1) Marina Martelli riceve il diploma 1ª classificata; 2) Tutti i premiati 3) Foto di gruppo con i
premiati e tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita del premio “Svicolando”
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