Verbale Riunione della Giuria per individuare i vincitori della XVI Edizione del Premio Letterario Antonio Gramsci.
In data 15 Aprile 2019 ad Oristano alle ore 10.00 del mattino si è riunita la Giuria della XVI Edizione del Premio Letterario Antonio Gramsci,
composta da Salvatore Zucca come Presidente della Giuria, Maria Paola Masala, Maria Letizia Pruna, Angela Guiso, Roberto Scema e
Francesco Corona. Hanno partecipato Salvatore Zucca, Lilli Pruna, Angela Guiso, Maria Paola Masala. Ha votato ma era assente Roberto
Scema.
Tutti i membri della Giuria sono arrivati all’incontro del 15 Aprile con un’idea del primo e secondo posto per le diverse sezioni e delle eventuali
menzioni, confrontando le proprie conclusioni con quelle degli altri candidati, sino ad arrivare a un accordo, raggiunto in tutti i casi all’unanimità.
Per la sezione SAGGISTICA, in seguito a un’accurata e approfondita analisi, all’unanimità la Giuria si è così espressa:
Primo premio:
Opera dal titolo “Religione e rivoluzione: teologia della liberazione cristiana ed islamica a confronto” (Università di Trento) di Caon Sara.
Secondo premio:
Opera dal titolo “Gramsci interprete del Risorgimento: le forze nazionali nella lotta per la conquista della egemonia” di Cannavera
Margherita.
Per la sezione LINGUA SARDA, in seguito a un lungo dibattito e confronto, la Giuria non ha ritenuto nessun opera meritevole di premio.
Per la sezione LINGUA ITALIANA, dopo una lunga e accurata analisi delle numerose opere pervenute, la Giuria si è così espressa:
Primo premio
Opera dal titolo “La sesta nota” di Usai Gianni.
Secondo premio
Opera dal titolo ““Nero inchiostro” di Sara Vallefuoco.
Menzioni:
Opera dal titolo “Al di là della pioggia” di Galliani Giuseppe
Opera dal titolo “Muzzi in azzurro” di Muscas Nicola.
Per la sezione Cortometraggi, la Giuria non ha ritenuto di premiare nessuna opera, in quanto è arrivato un solo cortometraggio.
I presenti hanno stabilito di rincontrarsi questa estate, nel mese di settembre, per stabilire regole più stringenti e certe per quanto riguarda la
futura partecipazione al premio, la lunghezza dei testi, la possibilità di aprire a romanzi, racconti e testi poetici già pubblicati.
Ha assistito alle votazioni il Presidente dell’Associazione Casa Natale Antonio Gramsci Albertino Coni.

