
SCALETTA DELLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
XI edizione 2017  

Premio Letterario ‘Città di Castello’ 
 
 
 

Introduzione di Renato Borrelli  
 
Presentazione della Giuria.  
(senza leggere i curricula che verranno letti prima del loro effettivo intervento) 
 
Saluti istituzionali:  
    Onorevole Catia Polidori 

dott. Michele Bettarelli 
prof. Giovanni Paciullo 

     
 
Interviene il presidente della Giuria: Alessandro Quasimodo. 
 
Interviene Antonio Vella: Presidente Associazione Culturale «Tracciati Virtuali». 
 
 

• * * * 
•  

Introduce la sezione Saggistica la prof.ssa Marinella Rocca Longo 
 
SEZIONE SAGGISTICA: premiazione dal 10° classificato al 4° classificato. 
 
PER OGNI SEZIONE: dal 10° al 6° classificato si ha in premio la pergamena del 
Concorso, una confezione di vini offerta dalla prestigiosa Cantina Antonelli di 
Montefalco, una copia del libro Le meraviglie dell’Umbria edito dalla Associazione 
«Tracciati Virtuali» e una copia dell’agenda Luoghi della bellezza edita dalla casa 
editrice LuoghInteriori. 
Il 5° classificato (oltre le cose di cui sopra) ha in premio libri per un valore di € 200. 
Il 4° classificato (oltre le cose di cui sopra) ha in premio libri per un valore di € 300. 
 
 
[dopo la premiazione del 4° classificato e prima del 3° classificato presentazione 
dell’artista Maria Antonietta Giannini (lettura di un breve curriculum) autrice 
delle opere che vengono date in premio ai 3° classificati di ogni sezione]. 
 
Sezione Saggistica: premiazione dal 3° al 1° classificato. 



 
PER OGNI SEZIONE: i primi due classificati di ogni sezione (oltre i premi di cui 
sopra) ottengono in premio la pubblicazione dell’opera con la casa editrice 
LuoghInteriori. 
 
Il II° classificato viene premiato dal Vicesindaco di Città di Castello, Michele 
Bettarelli 
 
Il I° classificato viene premiato dalla prof.ssa Marinella Rocca Longo. 
 

* * * * 
 

L’Ambasciatore d’Italia Claudio Pacifico illustra la sezione Speciale 
«Mondi e culture sulle sponde del Mediterraneo»  
 

* * * 
 

Isabella Ceccarini illustra la nuova sezione speciale 2018 «La nostra 
Terra» dedicata agli studenti degli istituti superiori italiani. 

 
* * * 

 
 
SEZIONE NARRATIVA: premiazione dal 10° classificato al 1° classificato. 
 
Il II° classificato viene premiato dal dott. Mario Coffa, della Sezione Umbria della 
Associazione Biblioteche italiane  (in questa occasione facciamo fare a lui un breve saluto). 
 
 
Lettura di un brano del 1° classificato da parte di Alessandro Quasimodo. 
 

• * * * 
 

Consegna della donazione al Presidente della Associazione Altotevere 
per la ricerca sul cancro Italo Cesarotti 
 
Presentazione della Associazione Camera 7 V piano a cui verranno 
devoluti i proventi delle attività del Premio nell’edizione 2018. 
Interviene la responsabile Paola Tardioli. 
 

• * * * 
Introduce la sezione Poesia il prof. Giovanni Zavarella 
 



SEZIONE POESIA: premiazione dal 10° classificato al 1° classificato con lettura di una 
poesia a testa di Alessandro Quasimodo. 
 
Il II° classificato viene premiato dalla Dott.ssa Sabrina Cavalli, Direttrice della Filiale 
di Città di Castello della Banca di Abghiari e Stia Credito Cooperativo.  
    .??? 
 
Il I° classificato viene premiato da Michele Bettarelli. 
 
Lettura di alcune poesie del 1° classificato da parte di Alessandro Quasimodo. 
 
Chiusura di Renato Borrelli. 


