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VERBALE DI GIURIA  

del Premio PROJECT ONE di Caffè delle Arti.  

In collaborazione con MultimediaPower Studio, 

con la partecipazione degli attori-doppiatori professionisti: 

Maury Incen, Michela Barone, Mara Fronzi e Angelo Blasetti. 

 

 

Roma, 11 febbraio 2023 

 

Dai risultati raccolti e confrontati, oltre che da una comparazione matematica dei voti e da un consulto 

finale, in merito al Premio Project One, la commissione esaminatrice, appositamente composta per questa 

edizione, si è così espressa. 

 

 
 
 

SEZIONE A: NARRATIVA 
 

 

 

 

PRIMO CLASSIFICATO ASSOLUTO  

 

CD audio + custodia con grafica di copertina personalizzata, diploma con motivazione al premio, *video presentazione 

dell’opera e dell’autore (4 minuti in totale), divulgazione online (Sound Cloud, Spotify e YouTube) dell’opera (o parte di 

essa) a scopo promozionale e pubblicitario, buono sconto (sul pacchetto completo) per l’eventuale realizzazione di un’altra 

audio opera a scelta.  

  

• Gabbie (raccolta di racconti noir) di Luana Troncanetti 

 

 
*A tale scopo si fa richiesta (non obbligatoriamente) di realizzare una videoripresa (da cellulare o altri apparecchi) della 
durata massima di 4 minuti. L’autore viene invitato a parlare di sé stesso e della propria opera (solo di quella premiata). Il file 
video realizzato dovrà esserci poi inviato a mezzo posta elettronica entro il 15 febbraio 2023. Tutti i filmati pervenuti, 
opportunamente montati (aggiunta di una sigla iniziale, musica di sottofondo, titoli di testa, titoli di coda e sottotitoli, 
costituiranno la libreria virtuale del Premio Project One. Tutti i video, con tacito consenso dell’autore/editore, saranno 
disponibili sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di Caffè delle Arti.  
Caffè delle Arti non rivendica nessuna proprietà intellettuale sui video se non quelle legate al montaggio e alla 
realizzazione degli stessi. 
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Considerando l’alto livello qualitativo delle opere iscritte a questa edizione, la commissione, in 

accordo con gli organizzatori e il presidente di Giuria, ha proposto un premio speciale (non 

previsto dal bando) che premiasse singolarmente alcuni dei racconti contenuti nelle raccolte 

presentate. Le opere premiate sono state interpretate da attori e doppiatori professionisti. 

 

 

PREMIO SPECIALE CdA   

 

Traccia mp3 di un racconto estratto dalla raccolta (supporto: chiavetta USB), diploma personalizzato con motivazione al 

premio, divulgazione online (Sound Cloud, Spotify e YouTube) dell’opera a scopo promozionale e pubblicitario, buono 

sconto (sul pacchetto completo) per l’eventuale realizzazione dell’audio opera presentata (o altra a scelta). 

 

 

• Il suicida vergognoso - Tratto dalla raccolta: La scala del lunedì di Remo Badoer 

 

• Come fu che Bacco sconfisse il terrorismo – Tratto dalla raccolta: Non ci resta che sorridere di Mario 

Trapletti 

 

• Sono il vestito di Anna -Tratto dalla raccolta: Poker per l’aldilà di Giovanni Luca Ventura con la 

collaborazione di Rebecca Gelli 

 

 

MENZIONE DI MERITO 

 

Trofeo, diploma personalizzato con motivazione al premio, bozza grafica di copertina (per l’opera vincitrice), buono sconto 

(sul pacchetto completo) per l’eventuale realizzazione dell’audio opera presentata (o altra a scelta). 

 

• Quante Italie di Daniele Ossola 

• I fiori di Marte di Francesco Grasso 

• L’inferno è l’assenza degli altri di Mario Trapletti 

 

 

FINALISTI CON SEGNALAZIONE DELLA GIURIA 

Diploma personalizzato, buono sconto (sul pacchetto completo) per la realizzazione di un’audio opera. 

 

• Mio fratello ha sempre freddo di Maria Francesca Tiraterra 

• Omicidio di terza classe di Eva Ceseri 

• La melopea dei rospi di Piko Cordis 

• Te lo scrivo in rima di Elena Ana Boata 

• Matrioska di Angela Ambrosini 

• L’amaro frutto di Haiti di Simona Maiucci 

• Il compagno di giochi di Consalvo Romano 
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SEZIONE B: POESIA 
 

 

PRIMO CLASSIFICATO ASSOLUTO 

 

CD audio + custodia con grafica di copertina personalizzata, diploma con motivazione al premio, video presentazione 

dell’opera e dell’autore (4 minuti in totale), divulgazione online (Sound Cloud, Spotify e YouTube) dell’opera (o parte di 

essa) a scopo promozionale e pubblicitario, buono sconto (sul pacchetto completo) per l’eventuale realizzazione di un’altra 

audio opera a scelta.  

  

• Poesie di Elvira Delmonaco Roll 

 
*A tale scopo si fa richiesta (non obbligatoriamente) di realizzare una videoripresa (da cellulare o altri apparecchi) della 
durata massima di 4 minuti. L’autore viene invitato a parlare di sé stesso e della propria opera (solo di quella premiata). Il file 
video realizzato dovrà esserci poi inviato a mezzo posta elettronica entro il 15 febbraio 2023. Tutti i filmati pervenuti, 
opportunamente montati (aggiunta di una sigla iniziale, musica di sottofondo, titoli di testa, titoli di coda e sottotitoli, 
costituiranno la libreria virtuale del Premio Project One. Tutti i video, con tacito consenso dell’autore/editore, saranno 
disponibili sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di Caffè delle Arti.  
Caffè delle Arti non rivendica nessuna proprietà intellettuale sui video se non quelle legate al montaggio e alla 
realizzazione degli stessi. 

 

 

 

 

 

Considerando l’alto livello qualitativo delle opere iscritte a questa edizione, la commissione, in 

accordo con gli organizzatori e il presidente di Giuria, ha proposto un premio speciale (non 

menzionato nel bando) che premiasse singolarmente alcune delle poesie contenute nelle sillogi 

presentate. Le opere premiate sono state interpretate da attori e doppiatori professionisti. 

 

 

 

PREMIO SPECIALE CdA  

 

Traccia mp3 di un componimento estratto dalla silloge (supporto: chiavetta USB), diploma personalizzato con motivazione 

al premio, divulgazione online (Sound Cloud, Spotify e YouTube) dell’opera a scopo promozionale e pubblicitario, buono 

sconto (sul pacchetto completo) per l’eventuale realizzazione dell’audio opera presentata (o altra a scelta). 

 

 

• Dove le conchiglie muoiono all’alba, componimento tratto da Il Viaggio imperfetto dell’attesa di Sante 

Serra  

• Apocrifo, componimento tratto da Eufonie di Giuseppe Guidolin 

• La luce e la donna componimento tratto da Elabentia di Joseph Barnato 
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MENZIONE DI MERITO 

 

Trofeo, diploma personalizzato con motivazione al premio, bozza grafica di copertina, buono sconto (sul pacchetto 

completo) per l’eventuale realizzazione dell’audio opera presentata (o altra a scelta). 

 

• 21 nomi di donna di Emanuele Stochino 

• Il mio primo è il cuore di Luisa Di Francesco 

• Appunti e carte ritrovate di Roberto Casati 

 
 

FINALISTI CON SEGNALAZIONE DELLA GIURIA 

Diploma personalizzato, buono sconto (sul pacchetto completo) per la realizzazione di un’audio opera. 

 

• Filosofo sia di Flavio Tamiro 

• Impressioni di Ludovica Fabiani 

• Bianchi silenzi di Massimo Vito Avantaggiato 

• Dal Vesuvio al Paradiso di Clemente La Marca 

• Una visione sul senso della vita di Massimo Monetti 

• Il contrario di abitare di Fabrizio Sani 

• Canti di Angie Patti Picciolo 

 

IL PARLALIBRO: PROJECT ONE 

di Caffè delle Arti 

www.caffedellearti.net 

cda.projectone@gmail.com 

 

http://www.caffedellearti.net/
mailto:cda.projectone@gmail.com

