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Premio Letterario Città di Lugnano. VII edizione 2021                                                               

 

 

Il Premio Lugnano arriva alle battute finali e la Giuria ha annunciato i finalisti delle sezioni Romanzi 

editi e Racconti inediti. Il 26 giugno durante la Cerimonia di Premiazione verranno scelti i vincitori 

con una nuova votazione della Giuria di esperti, cui si aggiungerà quella della Giuria popolare. 

 

Romanzi finalisti, in ordine alfabetico per autore: 

Sempre soli con qualcuno, Annalisa De Simone, Marsilio                                                                                             

Dell’amore e altre forature, Nico Maraja, Ediciclo editore                                                                                                       

Dopo la pioggia, Chiara Mezzalama, Edizioni e/o                                                                                                            

Ciao Vita, Giampiero Rigosi, La nave di Teseo                                                                                                          

Adesso che sei qui, Maria Pia Veladiano, Guanda                                                                                                           

Le motivazioni che hanno orientato la scelta della giuria verso i romanzi finalisti verranno lette e 

commentate durante la cerimonia di premiazione. Ciascun membro della giuria dialogherà con uno 

degli autori e tutti potranno presentare brevemente il proprio libro o leggerne alcuni brani 

significativi.    

Racconti inediti finalisti a tema “Le scarpe” in ordine alfabetico per autore, con ex aequo: 

Dalle 9 in poi, di Roberta Avallone                                                                                                                            

Scarpe nuove, di Paolo Barletta                                                                                                                              

Il regalo dell’Imperatore, di Marcello Finiguerra                                                                                                             

Notturno Romano, di Mariagrazia Lonza                                                                                                                        

Di scarpe e carità, di Sandro Manzi                                                                                                                                       

Gli scarponcini di Tàmas, di Rita Martini 

I racconti finalisti verranno raccolti in un’Antologia, pubblicata da Intermedia Edizioni di Isabella 

Gambini, insieme ai semifinalisti prescelti per la pubblicazione. Come consuetudine, i proventi di 

vendita del libro saranno interamente devoluti ad una causa benefica o civile, che quest’anno sarà 

la Croce Verde locale, molto attiva durante la pandemia da Covid19. 

La Giuria di esperti del Premio Lugnano 2021 è così composta:                                                                

Paolo Petroni Presidente. Critico letterario e teatrale, giornalista Ansa e Corriere della Sera. Daniela 

Carmosino, docente di critica letteraria e letterature comparate,Università degli Studi Campani L Vanvitelli.                                                                                                                                                                       

Annagrazia Martino, giornalista, vice-caporedattore La7. Giorgio Nisini, saggista letterario e romanziere, 

fondatore dell’associazione culturale Officina Mente, co-direttore di Caffeina Festival. Giorgio Patrizi, 

saggista e docente di Storia della Letteratura italiana Università del Molise. Ilaria Rossetti, scrittrice e 

formatrice; ha vinto la VI edizione del Premio Lugnano con il romanzo Le cose da salvare, Neri Pozza 

Editore. Carlo Zanframundo, regista, filmaker. 
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Gli autori finalisti parteciperanno alla Cerimonia di Premiazione che si svolgerà a Lugnano in 

Teverina, il 26 giugno 2021 dalle 18.00 in poi, all’aperto e nel rispetto delle misure di sicurezza. 

Durante la votazione finale, la Giuria di esperti sarà affiancata da una Giuria popolare che si 

esprimerà solo sulle opere finaliste: il suo giudizio, espresso a maggioranza, avrà il valore di un 

voto, che andrà ad aggiungersi a quello della Giuria di esperti. 

 

I componenti la Giuria Popolare 2021 sono:                                                                                        

Francesco Ambrosino, Stefania Aurigemma, Giuseppe de Nicolellis, Barbara Felcini, Letizia Longobardi, 

Patrizia Panone, Sara Patrizi, Maurizio Ramogida, Idea Riccitelli, Paola Riccitelli, Laura Schiavon. 

I vincitori saranno premiati con un riconoscimento simbolo del Comune di Lugnano: Rosone 

d’Argento per il primo classificato della sezione Romanzi e Rosone di Ceramica per il primo 

classificato della sezione Racconti.   
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Il Premio Lugnano ha il patrocinio della Regione Umbria, deI Borghi più belli d’Italia  
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