
8^ EDIZIONE 

PREMIO NAZIONALE EDITORIALE DI POESIA 

 
 

 

 

Arcipelago itaca Edizioni 

comunica 

LE OPERE FINALISTE 

e le/i relativ* autrici/autori 

dell'8^ edizione del Premio nazionale editoriale di poesia "Arcipelago itaca". 

 

* * * 
 

I membri della giuria (e del Comitato di lettura della casa editrice), riunitisi ad Osimo (AN) 

giovedì 15 settembre 2022, e successivamente più volte riconfrontatisi, rendono noto quanto segue.  

 

Totale opere pervenute per tutte le sezioni: 163. 

Di queste, 45 sono opere prime. 

I membri della giuria ringraziano tutt* le autrici/gli autori per la numerosa partecipazione e per la 

davvero alta qualità della gran parte degli elaborati proposti.  

 

* 
 

Sezione A = Selezione/silloge breve di poesie inedite. 

Premio: pubblicazione delle selezioni/sillogi brevi vincitrici nel volume 7° repertorio di 

poesia italiana contemporanea a cura di Arcipelago itaca Edizioni. 

 

Le selezioni/sillogi brevi di poesie inedite FINALISTE (in ordine alfabetico del cognome 

dell'autrice/autore) sono: 

 

 COPI di Daniele Berto (TRIESTE, in dialetto); 

 TRAME DI TEMPI di Mauro Corona (ROMA); 

 SUITE PER SOLO UOMO IN DIVENIRE di Claudio Dal Pozzo (VERONA); 

 OPERA SENZA TITOLO di Danila Di Croce (Atessa - CH); 

 Da MODI DI NON DIRE di Samuele Maffei (Licenza - ROMA); 

 LA RENDICONTISTA TERRENA di Luisa Pianzola (Tortona - AL); 

 DISCANTO di Francesco Sassetto (VENEZIA, in dialetto); 

 CORPI ESTRANEI di Antonella Sica (GENOVA); 

 OTTO TIPI DI INSETTI di Stefano Solaro (MILANO); 

 CINQUE POESIE di Andreina Trusgnach (San Leonardo - UD, in dialetto). 

 



* 

 

Sezione B = Raccolta inedita di poesie (NON OPERA PRIMA). 

Premio: pubblicazione integrale delle opere vincitrici per i tipi di Arcipelago itaca 

Edizioni. 

 

Le raccolte inedite di poesie (NON OPERE PRIME) FINALISTE (in ordine alfabetico del cognome 

dell'autrice/autore) sono: 

 

 TOREARE LE CRUNE DEL PRINCISBECCO di Morena Coppola (ROMA); 

 DOVE NESSUNO VIVE di Massimiliano Marrani (BOLOGNA); 

 DI CASA IN CASA di Yael Carola Merlini (BERLINO); 

 COSMODROMO di Maurizio Paganelli (MILANO); 

 LUNARIO di Sergio Pasquandrea (PERUGIA); 

 NOI SIAMO ANNA di Matteo Piergigli (Monte San Vito - AN); 

 KAR SE ZDI - CIO' CHE SEMBRA di Andreina Trusgnach (San Leonardo - UD, in 

dialetto); 

 L'UNICO OCCHIO di Paolo Zanardi (PARMA). 

 

* 

 

Sezione B = Raccolta inedita di poesie (OPERA PRIMA). 

Premio: pubblicazione integrale delle opere vincitrici per i tipi di Arcipelago itaca 

Edizioni. 

 

Le raccolte inedite di poesie (OPERE PRIME) FINALISTE (in ordine alfabetico del cognome 

dell'autrice/autore) sono: 

 

 RUMORI DI FONDO di Luca Chiarei (MILANO); 

 MATERIAL HANDLING di Carolina Ievoli (NAPOLI); 

 UMANARIO di Michele Granzotto (Spresiano - TV); 

 MODI DI NON DIRE di Samuele Maffei (Licenza - ROMA); 

 CORPOCOLLINA di Camilla Marchisotti (BOLOGNA); 

 ECFRASI di Fabrizio Maria Spinelli (NAPOLI). 

  

* 
 

Sezione C = Prosa critica inedita. 

Premio: pubblicazione integrale delle opere vincitrici per i tipi di Arcipelago itaca 

Edizioni. 

 

NESSUNA OPERA SELEZIONATA. 

 



* 

 

Sezione D = Opere già edite e da ripubblicare. 

Premio: pubblicazione integrale delle opere vincitrici per i tipi di Arcipelago itaca 

Edizioni. 

 

Le opere FINALISTE (in ordine alfabetico del cognome dell'autrice/autore) sono: 

 

 LA PEICIA / LA PICCOLA di Loredana Bogliun (Buje / Buie - CROAZIA, in dialetto): 

 CON LA PROMESSA DI DIRE di Stefania Bortoli (Pove del Grappa - VI); 

 AN UNREHEARSED FLOOD - L'IMPERFEZIONE DEL DILUVIO di Sandro Pecchiari 

(TRIESTE). 

 

* * * 

 

Entro venerdì 14 ottobre 2022 saranno resi noti i vincitori delle sezioni A, B (sia opera prima che 

non)  e D del Premio. 

 

La cerimonia di premiazione si terrà – nell'assoluto rispetto delle norme anti-COVID 19 in 

vigore e salvo diverse ed eventuali nuove disposizioni, sempre connesse con lo sviluppo della 

pandemia di COVID 19 in corso o ad altre ed eventuali emergenze – in una località delle 

Marche (da definire e che verrà tempestivamente comunicata) e in un sabato del prossimo mese 

di novembre.  

 

Osimo (AN), 19 settembre 2022 

 

 

 

 

 

La giuria: 

ALESSIO ALESSANDRINI - MAURO BARBETTI - MANUEL COHEN - CARLO GIACOBBI - 

DANILO MANDOLINI - RENATA MORRESI - PAOLO STEFFAN 


