
SCALETTA DELLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
XII edizione 2018  

Premio Letterario «Città di Castello» 
 
 
 

––   Introduzione di Renato Borrelli. 
 
Presentazione della Giuria.  
 
 
––   Saluti istituzionali:  
   dott.ssa Donatella Porzi  (Presidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Umbria) 

   dott. Michele Bettarelli  (Vicesindaco e Assessore alla Cultura di Città di Castello) 

     
  
––   Interviene il presidente della Giuria: Alessandro Quasimodo. 
 
––   Interviene Antonio Vella: Presidente dell’Associazione Culturale «Tracciati 
Virtuali». 
 
–– Intervento di Marino Bartoletti, giurato per l’Edizione 2019. 
 
 

* * * 
 

–– Apre la premiazione della sezione Saggistica l’Amb. Claudio Pacifico. 
 
SEZIONE SAGGISTICA: premiazione dal 10° classificato al 4° classificato. 
 
* Per ogni sezione le brevi presentazioni dei libri premiati verranno lette da Alice 
Forasiepi. 
 
PER OGNI SEZIONE dal 10° al 5° classificato si ha in premio: la pergamena del 
Concorso; una bottiglia Magnum da 3 litri di olio Extra Vergine di Oliva offerto 
dall’azienda Ranieri di Città di Castello; una confezione di vini offerta dalla Cantina 
Antonelli di Montefalco; una copia del libro Città di Castello. La porta dell’Umbria edito 
dalla casa editrice LuoghInteriori. 
Il 4° classificato (oltre le cose di cui sopra) ha in premio libri per un valore di € 200. 
 



––  Presentazione del nuovo giurato Antonio Padellaro e suo intervento. 
 
SEZIONE SAGGISTICA: premiazione dal 3° al 1° classificato. 
 
––   Presentazione dell’Artista Sergio Gotti 
[prima del 3° classificato, lettura del curriculum di Sergio Gotti autore delle opere 
che vengono date in premio ai 3° classificati di ogni sezione]. 
 
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 III° classificato viene premiato da Sergio Gotti 
Il II° classificato viene premiato da Antonio Padellaro 
Il I° classificato viene premiato da Michele Bettarelli 
 
 

* * * 
–– Isabella Ceccarini illustra la nuova sezione speciale 2018 «La nostra Terra» 
dedicata agli studenti degli istituti superiori italiani. 
 
PREMIAZIONE dei 3 studenti vincitori che ricevono la prestigiosa Collana in sei 
volumi Storia della Lingua Italiana per Immagini diretta da Luca Serianni. 

 
III° classificato Landi Vittorio (Istituto Agrario Ugo Patrizi) 
II° classificato Marco Falasconi (Liceo Scientifico Città di Piero) – ritira il premio un familiare 
I° classificato Alessio Raffanti (Istituto Agrario Ugo Patrizi) 

 
 
* * * 

–– Apre la premiazione della sezione Narrativa l’intervento del prof. 
Giovanni Zavarella. 
 
SEZIONE NARRATIVA: premiazione dal 10° classificato al 4° classificato. 
 
SEZIONE NARRATIVA: premiazione dal 3° al 1° classificato. 
 
Il III° classificato viene premiato da Sergio Gotti 
Il II° classificato viene premiato dall’Amb. Claudio Pacifico 
Il I° classificato viene premiato da Giovanni Zavarella 
 
* Lettura di un brano del 1° classificato da parte di Alessandro Quasimodo. 
 
 



* * * 
 

Consegna della donazione a Paola Tardioli, responsabile della Associazione 
“Camera 7 – V Piano – Comitato Federico Padovani”. 
 

 
* * * 

 
SEZIONE POESIA: premiazione dal 10° classificato al 4° classificato. 
 
* Prima della premiazione dei vincitori (1°, 2° e 3° classificato) lettura delle loro 
poesie da parte di Alessandro Quasimodo. 
 
––  I Intervista a Gio Evan. 
 
SEZIONE POESIA: premiazione dal 3° al 1° classificato. 
 
Il III° classificato viene premiato da Sergio Gotti 
Il II° classificato viene premiato da Gio Evan 
Il I° classificato viene premiato da Alessandro Quasimodo 
 
 
–– Chiusura di Renato Borrelli. 


