
VINCITORI PREMIO PASINI 17 ^ EDIZIONE 

 

SEZIONE A) Poesia dialettale adulti a tema libero  riservato a tutti i dialetti del territorio nazionale: 

 

1 ° classificato: “El sul al cioca”( Il sole splende –dialetto Bresciano) , Graziella Abiatico. 

2° classificato: “Sabbo Matin” ( Sabato mattina – dialetto genovese , città),  Sabrina Bordone 

3° classificato: “Singazzi” (Crepe – dialetto calabrese , locride),  Alfredo Panetta 

 

1^ opera segnalata : Gli oc d’Elena (Gli occhi di Elena – dialetto appennino bolognese) Tiziana 

Monari. 

2^ opera segnalata : “E tai dementio’(E ti ho dimenticata –  lingua provenzal dialetto di Cuneo) , 

Stefano Baldinu 

 

SEZIONE B) Poesia dialettale adulti sul tema “IL DELTA” riservato ai dialetti delle Province del 

Parco del Delta del Po (Ferrara – Ravenna – Rovigo); 

 

1°classificato :  "El fià dla Basa”( il fiato del delta- dialetto  veneto polesano)  Angioletta Masiero  

2° classificato:  "J Och dla Nev”( Le oche granaiole – dialetto ferrarese), Augusto Muratori 

3° classificato:  “Sere su delta " (dialetto veneto polesano)  Luciano Bonvento  

 

Sezione C) Poesia dialettale Scuole primaria e secondaria di 1° e 2° grado a tema libero 

  

1° classificato: “Ariva l’istà (Arriva l’estate – dialetto ferrarese)   Guidi Giulia classe I D scuola 

secondaria di 1° grado di Fiscaglia  

2° Classificato: “La Nott” (La notte –dialetto romagnolo)  scuola infanzia  “Grazia Deledda”  

Bologna 

3Classificato: “Al suris” (Il sorriso – dialetto comacchiese) Bui Giulia  classe III D scuola 

secondaria di 1° grado , Fiscaglia 

 

Opera segnalata : “A putrev” (Potrei – dialetto ferrarese) Piva Flippo classe III C  scuola secondaria 

di 1° grado , Fiscaglia 

 

SEZIONE  D)  Narrativa Scuole primaria e secondaria di 1° e 2° grado a tema libero  
 

1^ classificato: “Ci rivedremo mamma”  Luca Casalati, Elena Ferrini, Hamza Addala , 

Massimiliano Montanari Classe II D scuola secondaria di 1° grado, Fiscaglia 

  

2^ classificato Ex aequo  : “Vita di Maria “, Emma Massarenti, “La storia di Makena” , Rachella 

Mozara , classe I C  scuola secondaria  di 1° grado, Fiscaglia 

 

3^ classificato: “Ti ho aspettato  da una vita” , Eleonora Penini , classe 2^ C.A.T.  scuola superiore 

di 2° grado “Guido monaco di Pomposa” 

 

Opera segnalata : “I misteri del boscone” Classe 2° scuola primaria di 1° grado , Massafiscaglia 

 

Migliore lavoro di gruppo : “La memoria delle stelle” classe III D scuola secondaria di 1^ grado di 

Fiscaglia. 

  

 


