
 

 

Premio letterario Marchesa Celeste Ferrari 

Verbale Giuria n. 2 del 2 settembre 2022 

Il giorno 2 settembre 2022, alle ore 21.00, si è tenuta una riunione della Giuria del Premio letterario Marchesa 
Celeste Ferrari. Risultano presenti tutti i giurati e collegato in videoconferenza Walter Bianchi: presiede la 
seduta la Presidentessa di Giuria, Maria Scerrato ed il giurato Riccardo Viselli svolge funzioni di segreteria e 
verbalizzazione. 
La seduta inizia con l’analisi e la discussione delle valutazioni delle opere ammesse e, ai sensi degli articoli 7 
e 13 del Regolamento (rispettivamente “determinazione delle 3 opere finaliste” e “modifiche al 
regolamento” all’unanimità 

DECIDE 
di ammettere alla fase finale del Premio 4 opere per ogni sezione: i 3 finalisti che accederanno ai primi tre 
premi ed un ulteriore lavoro che, pur non essendo tra i premiati, è stato considerato meritevole di una 
menzione speciale.  
 
Viene confermato che la classifica finale e le menzioni speciali verranno rese note nel corso dell’evento 
conclusivo del 10 settembre con inizio alle ore 18.00 presso il Giardino Celeste Ferrari, via Regina 
Margherita 19 – Ceprano (FR). 
 
Le opere finaliste e quelle opere che riceveranno la menzione speciale sono le seguenti (in ordine alfabetico): 
SEZIONE RACCONTO BREVE 

- Come fiori recisi dal turbine di Michele Piccolino – Ausonia (LT) 
- Io ci spero sempre di Marta Spadaro – Roma 
- La femminuccia di Stefania Valleriani – Sezze (LT) 
- Un nuovo giorno con te di Maria Carla Ferreri – Ceprano (FR) 

 
SEZIONE POESIA 

- Biscottini rossi di Silvia Vercesi – Milano 
- La terza età di Fernando Gabrieli – Ceprano (FR) 
- Ragione di vita di Emilio Limone – Gavignano (RM) 
- Una finestra sul mondo di Rosaria Maugeri – Fontana Liri (FR) 

 
Ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento si incarica la segreteria del Premio di comunicare ai finalisti e agli 
autori delle opere che riceveranno la menzione speciale la data ed il luogo della cerimonia conclusiva 
ricordando che condizione imprescindibile è la presenza degli autori o di loro delegati e che l’opera dovrà 
essere presentata, con modalità a loro discrezione, per una durata massima di 15 minuti. 
 
La seduta termina alle ore 22.30 
 

La Giuria Sandra Pantanella – componente 
Maria Scerrato – Presidentessa Simona Geralico – componente 
Ania Ceccarelli – componente Riccardo Viselli – componente 
Anna Letizia Celani – componente Roberto Redolfi – componente 
Franco Palombi – componente Walter Bianchi – componente 

 
  


