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Condividi

Premio Letterario Nazionale – RONCIO D’ORO 2011 Sabato 27 agosto u.s. ha festeggiato il 18°
compleanno.
Ecco i vincitori: opere
sezione C3 ragazzi:
Roncio d’oro: “La
bambina di sopra” di
Sarah Carlson –
Ronciglione (VT)
Roncio d’argento: “A
mia sorella” di Anna
Gentilini – Firenze
Menzione speciale “La
gara del cani” di
Elisabeth Carlson –
Ronciglione (VT)
“Pensiero mare” di
Michele Corsi –
Livorno opere in lingua
Italiana, sezione B
narrativa: Roncio d’oro: “Le lucciole di Belpoggio” di Vittorio Scatizza – Roma Roncio d’argento:
“Lettera al Presidente del Roncio d’oro” di Roberto Ragone – Ronciglione (VT) Menzione speciale
“Le prime a scomparire furono le lucciole” di Gualdo Anselmi – Fabrica di Roma (VT) “San Giuseppe
Frittellaro” di Maria Delfina Tommasini – Roma opere in lingua Italiana, sezione B poesia: Roncio
d’oro: “Il solo si rifugia ad occidente” di Fulvia Marconi – Ancona Roncio d’argento: “Ambra
smeraldo e rubino, con zenzero adamantino” di Marcella Ferraro – Omegna (VB) Menzione speciale
“Il sogno” di Nella Bruneri Giacone – Roma “Inverno” di Salvatore Di Stefano – Velletri (RM) opere
in dialetto sezione A: Roncio d’oro: non assegnato Roncio d’argento: non assegnato Menzione
speciale: “L’ Opra” di Quinto Chiricozzi – Ronciglione (VT) La cerimonia di premiazione si è tenuta,
come di rito, nella suggestiva piazzetta si S.Andrea al borgo medioevale, dinnanzi all’austera sagoma
del duecentesco castello de “I Torrioni”. Particolare risonanza e soprattutto consonanza, ha ottenuto
il prologo di Silvano Boldrini, presidente del Centro Ricerche e Studi Ronciglione. “Il Roncio d’Oro”,
ha esordito il presidente “rappresenta il fiore all’occhiello della nostra Associazione, ma soprattutto il
fiore all’occhiello della
Cultura Ronciglionese.
Una kermesse letteraria
di alto valore artistico
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di risonanza nazionale
(ed oltre), riconosciuta
tale dalla grande
partecipazione di Poeti
di tutta Italia.
Dobbiamo però essere
attenti a non dare
niente per scontato,
salvaguardando
l’evento, anche
migliorandolo, dalla
indifferenza o al meno
pigrizia, in primis dagli
addetti ai lavori, ed anche da chi ha invece il compito (anche istituzionale) di incoraggiare il Premio,
entrato ormai a far parte, vuoi o non vuoi, delle tradizioni artistico-culturali rociglionesi fra le più
note e importanti. Al termine della cerimonia di premiazione, ha preso la parola l’assessore Duranti,
che ha consegnato un’artistica targa al Presidente del Centro Ricerche e Studi, sulla quale si legge:
“Al Roncio d’Oro – La Città di Ronciglione ringrazia per la sua insostituibile presenza culturale”.
Ottima l’interpretazione delle opere premiate da parte dei giovani attori, Laura Sperati, Stefania
Marcelli e Alessandro Morganti. Ronciglione 30 agosto 2011
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ALTRI ARTICOLI:
RONCIO D’ORO: Tutti i premiati. Per la narrativa vince Gualdo Alnselmi
Carnevale Civitonico 2010: consegnati gli assegni ai vincitori.
Sabato 27 agosto a Ronciglione il Premio Letterario” il Roncio d’Oro”
“MUSICALIA”: ecco i vincitori
“DIFFERENZIARE E’ UN GIOCO”, A PRATO GIARDINO LA PREMIAZIONE DEI VINCITORI
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