Giornata Culturale Monferrina in Tonco

CON FIORI DI CAMPO E PATRIMONIO DEL MONFERRATO
Importante giornata culturale a TONCO domenica 9 ottobre 2011.
Alle ore 15,30 presso il Salone delle manifestazioni di Villa Toso in Tonco si terrà, in
concomitanza della premiazione dei vincitori del concorso letterario nazionale “Fiori di campo” - IX^
EDIZIONE 2011- , la presentazione del volume “Monferrato splendido patrimonio” pubblicato
recentemente dall’editore Lorenzo Fornaca, già autore ed editore di numerosi volumi che illustrano i
vari aspetti della cultura dell’arte dell’astigiano, del Monferrato, del Piemonte intero.
Il concorso”FIORI DI CAMPO” è basato su tre distinte sezioni, a cui hanno partecipato scrittori
emergenti provenienti da tutte le parti d’Italia e giovani autori. La prima sezione era riservata alla
poesia, la seconda alla narrativa per adulti a tema libero; la terza ai ragazzi delle scuole elementari e
medie inferiori a tema: “ 150esimo anniversario dell’Unità d’Italia: identità nazionale e culture a
confronto” oppure opera a tema libero. Per questa sezione sono state istituite graduatorie differenziate
per tipo di scuola ed età e premi adatti ai giovani vincitori.
PREMI per la 1^ e la 2^ sezione:
Primo premio 300 Euro + diploma
Secondo premio: 100 Euro + diploma
Terzo premio: targa + diploma
Per la terza sezione: diplomi e libri ai ragazzi partecipanti. L’Amministrazione comunale ha
deciso di assegnare il premio di €.100,00 alla Scuola Primaria di Tonco per la maggiore adesione dei
partecipanti al concorso
E’ stata pubblicata l’Antologia che comprende i migliori scritti presentati, in vendita presso gli
Uffici Comunali. La Giuria composta da Dirigenti Scolastici e Amministratori Comunali, ha formato una
graduatoria da cui risultano vincitori:
Prima Sezione: POESIA SINGOLA
1° Premio: “Le parole compagne di vita”di Marisa Provenzano Catanzaro
2° Premio
“Nella notte” di Elda Rasero
Portacomaro (AT)
3° Premio:
“Colline” di Anna Maria Migliarini Bossone
Asti
Menzione d’onore: “Non è la mia città” di Rodolfo Vettorello Milano
Seconda Sezione:

NARRATIVA

1° Premio: “Iris e violette” di Ilva Stroppiana Monforte d’Alba (CN)
2° Premio: “Con la sinistra” di Ambrogio Avanzato
Chivasso (TO)
3° Premio: “Il diavolo mi stava aspettando” di Paolo Pergolari Castiglione del Lago (PG)
Menzione d’onore: “Ricordo annacquato” di Bruno Bianco
Montegrosso d’Asti
“ “ “I colori, le anime e gli amori” di Valter Ferrari Tortona (AL)
Terza Sezione: POESIA E NARRATIVA RISERVATA AI RAGAZZI
1° Premio poesia: “Vorrei che” di Claudia Pitta – Piazza Armerina (EN) – Scuola Media “Roncalli
Cascino” I^C
2° premio poesia ex aequo : “Il mio vento ” di Sofia Marini – Creazzo (VI) – Sc.Primaria “Gigi
Ghirotti” – V^A
2° premio poesia ex aequo : “Il silenzio che amo ” di Luca Dalle Fusine – Case di Malo (VI) –
Scuola Primaria “De
Amicis” - classe V^

3° Premio poesia: “La solitudine” di Mario Rizzo –
Case di Malo (VI) – Scuola Primaria “De
Amicis” - classe V^
1° Premio racconti:”Diario di un Garibaldino” di Ludovica Redento – Asti – Sc.Media Brofferio
II^M
2° Premio racconti: “Il Bastardo” di Elena Avidano – Castell’Alfero - I^ Sc.Media De Rolandis
D’altro genere e più strettamente legata alla storia, che ha ottenuto fin qui unanimi consensi, è
la presentazione del volume, “MONFERRATO SPLENDIDO PATRIMONIO”, che contiene 60 saggi di autori
diversi.
Già presentato nell’ambito di vari eventi, ha riscosso approvazione ed elogi, nell’anteprima a
casa Pavese di Santo Stefano Belbo , ad Acqui Terme, Grazzano Badoglio, Casale Monferrato, Milano
nella libreria Books Import a cura della Sir James Henderson di Milano ( una delle più illustri scuole
d’elite fondata da uomini d’affari inglesi nel 1969).
Gli autori che hanno confermato la presenza e che saranno introdotti dall’Editore e Curatore
astigiano Lorenzo Fornaca , ospiti di questa importante manifestazione, sono i seguenti:
Prof.Giuliana Romano Bussola (Storica dell'arte, assessore alla cultura città di Casale) capitoli:
L.Bistolfi, il Museo Civicoo di Casale.
Prof. Carlo Caramellino (docente di storia dell'arte, scrittore, saggista) Capitoli: G. Caccia, N.
Gabrielli, La Collegiata di S.m. a Chivasso
Avv, Giorgio Casartelli Colombo di Cuccaro ( Storico studioso del
grande esploratore) Capitolo, Cristoforo Colombo Monferrino
Prof. Mons.Vittotorio Croce(Vicario Diocesi di Asti,docente di Teologia dir. Gazzetta d'Asti,
storico dell'arte)Capitolo Abbazie e chiese romaniche
Prof. Gianfranco Cuttica di Revigliasco(docente di storia dell'arte,già assessore alla cultura di
Acqui, Alessandria e prov.AL)Capit. i dipinti medioevali
Prof. Marco Devecchi (docente dipart. Agronomia Selvicoltura gest. del territorio Università di
Torino) Capitolo, il paesaggio del Monferrato
Dott. Claudio Galletto ( Scrittore saggista e giornalista) Capitolo, San Giovanni Bosco e il
Monferrato
Prof. Aldo Gamba (docente di lettere giornalista e scrittore) capitoli:Letteratura delle antiche
tradizioni, il Monferrato nell'unità D'Italia.
Prof. Mons. Francesco Mancinelli ( Rettore del Santuario di Crea) Capitolo, Crea la pastorale
dell'accoglienza e dell'incontro
Prof. Peter Mazzoglio ( presidente centro studi e ricerche storiche onlus) Capitolo, Santi in
terra monferrina
Prof.Dionigi Roggero (docente di storia e filosofia saggista e scrittore) Capittoli: Casale la
capitale e gli assedi, Monferrato luogo di scrittori.

*****

