
Pietro De Sarlo, Daniele Germani e Matteo Tripepi vincitori della V Edizione del Premiosansalvo 

A Domenico Flocco il premio Giuria popolare 

La cerimonia conclusiva della V Edizione del "Premio letterario Raffaele Artese - Città di San Salvo", tenutasi in piazza 

San Vitale il 26 agosto 2017, ha proclamato e premiato gli autori dei tre romanzi risultati vincitori. Ad aggiudicarsi il 

primo premio è stato Pietro DE SARLO, con il libro L'Ammerikano (Europa Edizioni); secondo classificato Daniele 

GERMANI, con Manuale di fisica e buone maniere (Ed. David and Matthaus)); terzo classificato Matteo TRIPEPI, con 

Imperfetti (Giovane Holden Edizioni). Il Premio della Giuria popolare è invece andato a Domenico Flocco, per il 

romanzo breve “Figli dimenticati” (Nulla die Edizioni). 

La serata è stata presentata dal giornalista Pino Cavuoti. Hanno partecipato Tecla Benedetto e  Adriana Orefice, 

allievi dell’Indirizzo musicale del Liceo Scientifico di Vasto. Le interviste agli autori sono state curate dai componenti 

della Giuria tecnica del Premio: Carulli, D'Angelo, Daniele, Torricella e Della Penna. Presenti autorità Lions 

(Presidente di zona, Sabatini, e Presidente Club San Salvo, Valentino) e del Comune di San Salvo (Sindaco Magnacca e 

Vicesindaco Travaglini). 

L'arrivederci è alla VI Edizione del Premio, quella del 2018. 

Le motivazioni della Giuria tecnica: 

"L'Ammerikano" di Pietro De Sarlo 

Un romanzo in cui giallo, rosa e nero si mescolano piacevolmente, creando una lettura per piani narrativi. Le 

complesse implicazioni psicologiche mantengono alto il livello emotivo, conferendo al libro un ritmo vivace e brioso. 

Sullo sfondo uno sguardo amaro e allo stesso tempo ironico sulla condizione del sud Italia. 

“Manuale di fisica e buone maniere” di Daniele Germani 

Una storia d’amore, un passato tragico, una formula matematica. Con una scrittura gentile e a tratti lucidamente 

implacabile, Germani descrive il rapporto intenso e travagliato tra due solitudini e il loro relazionarsi con se stesse e 

con la vita, con un binomio tra scienza e letteratura che è poesia dell’uomo di oggi e della modernità. 

"Imperfetti" di Matteo Tripepi 

Il libro conduce il lettore in due vicende, apparentemente slegate l’una dall’altra. L’opera, mai banale, è ricca di 

personaggi descritti con dovizia di particolari ed è la musica rock, passione del protagonista, a fungere da filo 

conduttore in un libro che ha la capacità di appassionare il lettore, anche per il suo linguaggio moderno ed 

incalzante, verso un finale enigmatico ed assolutamente non scontato. Impossibile non appassionarsi alla trama e ai 

protagonisti di un libro originale e lontano dai cliché del genere giallo. 

La motivazione della Giuria popolare 

“Figli dimenticati” di Domenico Flocco 

“Figli Dimenticati” di Domenico Flocco è un romanzo breve, sensibile, profondo, umano. L’autore sconfina su vari 

argomenti che tracciano i percorsi dei due conflitti mondiali: dall’amore sfamato dal pane in un tempo di carestia, 

all’amore candido e romantico nei confronti della giovane Chiara. Affiora il senso di abbandono e di vuoto per la 

perdita, il valore dell’amicizia duratura nel tempo, fino ad approdare al tema del razzismo dopo la proclamazione di 

un’Unità d’Italia ancora mentalmente divisa dalle discriminazioni tra settentrionali e meridionali. In questo scenario, 

si eleva pura, la figura dell’Ermetico Ungaretti, uno in mezzo a tanti, che all’ombra di un lumicino acceso tesse 

raffinate righe poetiche da incidere nella storia. 

  

Sintesi delle foto della serata (a cura di Antonino Vicoli) 



 

 

 



 

 



 

 

 


