
Ad Alessandra Favilli la III Edizione del Premio 

La III Edizione del "Premio letterario Raffaele Artese - Città di San Salvo" si è conclusa con la partecipata cerimonia 

del 21 agosto 2015, tenuta nella Casa della Cultura - Porta della Terra e condotta da Pino Cavuoti. Presenti tutti gli 

autori premiati, che sono stati intervistati da Silvia Daniele, Francesca Di Fabio, Francesco Stanziani e Silvana 

Marcucci. Erano inoltre presenti il Sindaco, Tiziana Magnacca, gli assessori Travaglini, Faienza e Artese, le autorità 

lionistiche Alessandro Buccino, Ludovico Jasci, Virginio Di Pierro e altri rappresentanti dei club di Vasto Host, Vasto 

New Century, Larino e San Salvo.   

Alessandra Favilli, con "Terra degli Orsi " (Editrice I sognatori) è risultata vincitrice della III Edizione; Matteo Oliveri, 

con "Mai" (Rocco Carabba Editrice), si è classificato al secondo posto;  Lorenzo Vercellino, con "Jailbait - L’Esca" 

(Vercellino Edizioni) al terzo. 

Ha ricevuto invece la Menzione speciale Emiliano Ereddia con il romanzo "Per me scomparso è il mondo" (Corrimano 

Edizioni). 

Queste le motivazioni della Giuria (composta da Artese, Cicchillitti, Del  Plavignano, D’Ercole, Di Fabio, Moretti, 

Petillo): 

1° PREMIO: Terra degli orsi di Alessandra Favilli 

Terra  degli  orsi affascina  per  il  suo  stile  sobrio,  immediato,  l'ampia  scelta  lessicale,  la descrizione  accurata  

dei  luoghi,  la  caratterizzazione  dei  personaggi,  ma  anche  la  cura redazionale del testo che lo rende scorrevole e 

facilmente fruibile. 

Questo romanzo denso di amore per la natura, connette ecologia e condizione femminile. L'autrice  intreccia  tre  

vicende  diverse  delicatamente  giustapposte,  rendendo  corale  la narrazione:  Anna,  a  Firenze,  all'inizio  del  

Novecento  in  una  società  ancora  maschilista, 

combatte  per l'affermazione  della  donna;  Silvia,  biologa,  ai  giorni  nostri,  sceglie  di dedicarsi agli orsi in Trentino. 

Non ultima c'è l'orsa Lisa, sradicata dai suoi luoghi d’origine 

e  trasportata  sulle  Alpi  italiane  per  incrementare  il  ripopolamento  di  quei  luoghi.  Con  la conoscenza delle 

abitudini e dell’habitat dell’orso bruno delle Alpi, l’autrice sapientemente narra la vita di Lisa, permettendo al lettore 

di identificarsi nell’istintualità, nelle sofferenze, negli smarrimenti e negli appagamenti dell’orsa. 

La lettura del romanzo stimola la memoria, una memoria ancestrale, collettiva, e invita a lottare per ciò in cui si 

crede, di questo le protagoniste si fanno vettrici,  contrastando le negatività del mondo con il loro operato. 

 



2° PREMIO: Mai di Matteo Oliveri 

L’autore si distingue per l’inventiva narrativa che parte dal ritrovamento di vittime identiche 

in diverse parti del globo, dall’entroterra andaluso, alla Colombia. La stessa persona, nello stesso momento, in posti 

diversi. Incuriosiscono questi eventi da cui scaturisce un'indagine 

di spionaggio industriale che nasce all'interno dell'Asia e prosegue tra metropoli, giungle  e complotti internazionali 

in tre continenti e che coinvolgerà suo malgrado  un agente della polizia spagnola. 

La narrazione riflette la conoscenza diretta dei luoghi di cui Oliveri parla e dà l’abbrivio al messaggio   dell’autore   

che,   quasi   attonito   e   apparentemente   incapace   di   prendere posizione,   guarda   al   condizionamento   

inevitabile   dello   sviluppo   tecnologico   e   della globalizzazione. 

Mai presenta uno stile essenziale, conciso,  ma con accenti poetici nelle descrizioni della 

natura e del mondo animale che instaurano legami metaforici con la trama principale. Lo stile e la trama ben 

costruita rendono Mai un romanzo che si legge tutto d'un fiato. 

 

 

3° PREMIO: Jailbait-L'Esca di Lorenzo Vercellino 

Jailbait  in  inglese  letteralmente  significa  “esca  per  la  prigione”,  nel  gergo  specifico  di Internet  jailbait  indica  

una  ragazza  non  maggiorenne,  ma  fisicamente matura  tanto  da essere scambiata per adulta. 

Il romanzo, il cui tema è introdotto già nel titolo, tratta un argomento attuale sviluppato con ricchezza di particolari e 

ritmo incalzante. 

Attraverso  una  scrittura  fluida  ed  un’architettura  narrativa  dal  ritmo  vivace,  Lorenzo Vercellino  esplora  zone  

d’ombra:  chat  erotiche,  aberrazioni  sentimentali,  perversioni sessuali,   la   pseudo   realtà   vischiosa   della   

rete,   straordinariamente   affascinante   in particolare per le giovani generazioni, e ne mostra le caratteristiche, le 

tecniche e i rischi. 

In questo romanzo, un poliziesco, ognuno è vittima e carnefice. 

Sin  dalle  prime  pagine  il  lettore  viene  preso  nella  Rete  e  vi  rimane  fino  alla  fine, avviluppato nelle vicende di 

personaggi dai caratteri nitidi. Un testo disseminato di esche e al lettore non resta che abboccare! 



 

Menzione di merito: Per me scomparso è il mondo di Emiliano Ereddia 

Attraverso il lento autoannientamento di una rockstar, che cerca di colmare il vuoto “solo con  massive  dosi  di  

drogalcol”,  affiorano  le  caratteristiche  di  una  società  giunta,  tra edonismo  e consumismo,  alla  propria fine.  Il 

romanzo  è  nel  personaggio.  Vi è  la critica della  forma  narrativa  tradizionale,  il  rifiuto  dei  manuali  d’istruzione  

con  troppo  ordine, troppa ripetizione. È negato ogni sviluppo coerente della trama, i piani temporali di passato e 

presente si intersecano, tracciando un percorso straniante, che rimanda alla tecnica del flusso  di  coscienza.  

L’esposizione è costruita  ai  limiti  dell’assurdo,  la  lingua  ed  il linguaggio si perdono. È un libro che presenta un 

delirio consapevole, la distanza con la generazione precedente, con la famiglia, con il vivere nella società. 

Per me scomparso è il mondo è una citazione da La montagna incantata di Thomas Mann, un  riferimento  che,  con  

le  dovute  differenze,  evoca  la  fine  di  un’epoca,  la  nostra,  di  un linguaggio, il nostro; il contatto con la realtà 

gradualmente si perde e la crisi dell’individuo si identifica con la crisi della storia. Il romanzo, nonostante i tentativi in 

senso opposto, non muore, ma continuamente torna a vivere. 



 

  

 



 

 

  

  

I FINALISTI DEL PREMIO LETTERARIO RAFFAELE ARTESE – CITTA’ DI SAN SALVO 2015 



La III Edizione (2015) del Premio letterario Raffaele Artese - Città di San Salvo volge alla conclusione. In attesa della 

proclamazione e della cerimonia di premiazione dei vincitori (ed eventuali riconoscimenti di merito) fissata per il 21 

agosto, alle ore 21.30, in piazza San Vitale, la Giuria ha intanto proceduto a stilare la rosa dei finalisti, nel numero di 

nove autori in totale. 

Questi i titoli dei romanzi e nomi: 

1. UN CERCHIO NEL BUIO, Antonio Ciravolo (Splén Edizioni) 

2. DIARIO DI UN PADRE - I DOLORI DI UN GIOVANE VETERINARIO, Joey Medvet (Europa Edizioni) 

3. LA DONNA DI VILLAMARE, Giuseppe Baiocco – Montefano (Italic) 

4. LA FATICA DELLA POLITICA, Danilo Alessi – Elba (Persephone Edizioni) 

5. JAILBAIT- L’ESCA, Lorenzo Vercellino (Vercellino Edizioni) 

6. MAI, Matteo Olivieri (Rocco Carabba Editrice) 

7. PER ME SCOMPARSO E’ IL MONDO, Emiliano Ereddia (Corrimano Edizioni) 

8. QUANDO AMMAZZARONO I PRECARI, Cristian Giodice (Lorusso Editore) 

9. TERRA DEGLI ORSI, Alessandra Favilli (I sognatori). 

La scelta della Giuria si preannuncia comunque difficile, in quanto la qualità delle opere presentate quest'anno è 

risultata mediamente senz'altro più elevata che in entrambi gli anni precedenti. Si tratta sicuramente di un risultato 

lusinghiero, che rende merito ad uno staff (composto di un Direttivo a nomina Lions Club e Comune di San Salvo e di 

una Giuria qualificata) che continua a lavorare in maniera del tutto volontaria ma che ha saputo dialogare con alcune 

case editrici ed autori e, soprattutto, che ha puntato nella sua attività a favorire principalmente l'impegno e il merito 

degli scrittori. 

Ricordiamo che il primo classificato della Edizione iniziale (2013) è stato l'agnonese, di origine, Nicola Mastronardi, 

con "Viteliù", e il primo della seconda Edizione (2014) la romana Laura Sabatino, con "La distrazione". 

Un primo bilancio 

 



Il Bando 2015 del "Premio letterario Raffaele Artese - Città di San Salvo" (III Edizione) si è chiuso lo scorso 31 marzo; 

con un risultato certamente positivo. I romanzi d'esordio giunti quest'anno alla Segreteria del Premio (fondato nel 

2012 da Lions Club e Comune di San Salvo; con sito web www.premiosansalvo e corrispondente pagina facebook) 

sono esattamente 84, all'incirca i numeri dell'anno precedente ma con una qualità media dei testi senza dubbio più 

elevata. 

A detta del Direttivo (composto da Giovanni Artese, Virginio Di Pierro, Guido Torricella, Annarosa Costantini, Silvana 

Marcucci, Giuseppe De Vito, Francesco Stanziani, Emilio Di Paolo, Silvia Daniele) si evidenzia una partecipazione di 

autori residenti in quasi tutte le regioni italiane (mancano solo Valle d'Aosta e Molise), con la Sicilia e la Toscana tra 

le più coinvolte, insieme al Lazio, all'Abruzzo, alla Lombardia, al Piemonte e alle Puglie; nonché un interesse 

crescente per il Premiosansalvo da parte delle case editrici, soprattutto quelle orientate alla promozione degli 

scrittori esordienti o di selfpublishing. Tra queste, la siciliana Editrice Kimerik, le romane Albatros, Sovera Multimedia 

e ilmiolibro del Gruppo Editoriale L'Espresso, la milanese Leone Editore, la pugliese Youcanprint insieme alla 

comparsa di editrici storiche quali la Mursia di Milano e la Carabba di Lanciano. 

Prosegue dunque l'impegno della Giuria (formata da Marina Artese, Antonietta Moretti, Luciano Del Plavignano, 

Filomena Petillo, Brunella Di Cesare, Maria Luisa Cicchillitti, Panfilo D'Ercole) nella valutazione dei testi. I vincitori 

della III Edizione saranno proclamati alla fine di luglio e premiati nella manifestazione conclusiva del 21 agosto 2015, 

in centro città a San Salvo. 

Avvalora la crescita qualitativa del Premiosansalvo anche il successo dei vincitori delle precedenti edizioni, in quanto 

"Viteliù" di Nicola Mastronardi (I Ed.) ha ricevuto altri premi e a breve diventerà un film, mentre "La distrazione" di 

Laura Sabatino (II Ed.) è arrivato primo anche in un altro concorso letterario. 

  

Al via la III Edizione del "Premio letterario Raffaele Artese - Città di San Salvo" 

Con la pubblicazione del Bando 2015 - sul sito www.premiosansalvo.it e su facebook - è ufficialmente iniziata la III 

Edizione del "Premio letterario Raffaele Artese - Città di San Salvo" (fondatori: Lions Club e Comune di San Salvo). Gli 

obiettivi del Direttivo (composto da Giovanni Artese, Virginio Di Pierro, Guido Torricella, Annarosa Costantini, Silvana 

Marcucci, Giuseppe De Vito, Francesco Stanziani, Emilio Di Paolo) per il nuovo anno sono quelli di far crescere 

ulteriormente l'esperienza letteraria avviata che, oggettivamente, costituisce già un piccolo punto di riferimento per 

i romanzieri italiani esordienti e, insieme, per gli scrittori della città e del territorio. 

Pur restando la sezione dei romanzi d'esordio l'unica del Premio, va infatti rilevato che l'anno scorso hanno 

partecipato ben 87 autori, da tutta Italia, cosa che accresce l'impegno della Giuria (ora formata da: Marina Artese, 

Antonietta Moretti, Luciano Del Plavignano, Filomena Petillo, Brunella Di Cesare, Maria Luisa Cicchillitti, Panfilo 

D'Ercole). Il concorso prevede premi in denaro per i tre vincitori (di 1000, 500 e 250 euro) e riconoscimenti di merito; 

la partecipazione dei romanzieri è interamente gratuita. Una novità di quest'anno consente alla Giuria del Premio di 

potersi avvalere dell'aiuto di una Giuria popolare, costituita da studenti della Scuola Superiore cittadina. 

Altro impegno del Direttivo sarà di curare i rapporti con gli scrittori e le case editrici nonché di coinvolgere sponsor 

che abbiano il coraggio, in tempi così difficili, di investire nella cultura e nella letteratura che, come tutte le attività 

umane, necessitano tanto di impegno quanto delle necessarie risorse economiche. 

 


