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VERBALE DI GIURIA 

 

Un sentito ringraziamento allo staff  di segreteria e alla coordinatrice Flavia Chiodi. 

Ai membri di giuria il merito di aver svolto nel corso di questi mesi un’opera di valutazione capillare.  

La commissione giudicante si è avvalsa di schede di valutazione che hanno permesso ai diversi giurati di 

esprimere, oltre al punteggio da 1 a 10 per ciascuna voce richiesta (24 in totale), un commento dettagliato 

che motivasse la propria scelta. Dai risultati raccolti e dal un consulto finale, oltre che dalla comparazione 

matematica dei voti, la commissione esaminatrice e il comitato di lettura, entrambi istituiti appositamente 

per la valutazione di tutte le opere del premio Winnig Book 2023, si sono così espressi  
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SEZIONE A: DREAMS - LIBRI EDITI DI POESIA 

 

PRIMO PREMIO ASSOLUTO (PER LA SEZIONE) – WINNING BOOK 2023 

(Trofeo, video-presentazione dell’opera e dell’autore, diploma con motivazione al premio) 

Ai vincitori del PREMIO ASSOLUTO WINNING BOOK 2023 (per ciascuna sezione) sarà data, a scopo promozionale, la 

possibilità di registrare una video presentazione/intervista della durata massima di 8 minuti, per ciascun titolo 

vincitore, al fine di presentare loro stessi e la propria opera al pubblico. 

 

Titolo: Ora che è tempo di sosta  

Autore: Angela Ambrosini  

Editore: Centro Tipografico Livornese Editore (2017) 

Lunghezza: 82 pagine 

ISBN-13: 9788898972968 

"Ora che è tempo di sosta" è una silloge poetica ben 
coesa, bene articolata e felicemente risolta nei suoi 
nuclei metaforici e linguistici. L'autrice non è nuova alla 
poesia e possiede gli strumenti per ben coordinare gli 
elementi espressivi che, nel caso in oggetto, come lei 
stessa afferma nella premessa, nascono 
dall'accostamento a creazioni differenziate tra loro: 
foto, dipinti, ceramiche, paesaggi, ambienti, ai quali 
sovente è legato il ricordo sin dalla più tenera età. Da 
madre pittrice e poetessa eredita il senso del Bello 
proteiforme, attraverso studi umanistici ne intensifica 
l'interesse e ne scava fino in fondo una lucida e 
cristallina dimensione che ne percepisce le più elevate 
forme attraverso il possesso di requisiti che vi si 
orientano e la ben definiscono. 
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PREMIO DELLA GIURIA – WINNING BOOK 2023 

(Trofeo e diploma con motivazione al Premio) 

 

 

 

 

Titolo: Pennellate di idee  

Autore: Rosaria Cicciarella  

Editore: Gruppo Albatros Il Filo (2022) 

Lunghezza: 108 pagine 

ISBN: 9788830659704 

Rosaria Cicciarella scrive haiku, forma poetica della letteratura 
giapponese che si compone di 17 sillabe, divise in tre versi. 
Poesie brevi attraverso le quali ci restituisce delle vere e 
proprie illustrazioni di attimi - delle pennellate di idee, 
appunto. Protagonista indiscussa delle composizioni è la 
natura, nelle sue metamorfosi, nell'avvicendarsi delle stagioni, 
nella sua trasformazione infinita che la nostra autrice riesce a 
catturare, bloccando per sempre quel tempo che c'è stato e 
che ora non c'è più, ma che nella parola poetica è sempre e 
solo presente. 

 

                                                                  Titolo: In terra solcata – Innesti  

Autore: Carlo Ricci Bertarelli  

Editore: Il Convivio (2021) 

Lunghezza: 72 pagine 

ISBN: 9788832745214 

Poesia di interscambio tra aspetti naturalistici e sensibilità 
interiore, può essere definita questa silloge di Carlo Ricci, che 
conduce lungo un'ideale traversata nella natura con l'esigenza 
di un ritorno ad uno spazio ancestrale e materico, ma nel quale 
l'uomo possa guardare e comprendere se stesso in rapporto al 
mondo per scoprirsi, quale individuo, parte essenziale di una 
temporalità effimera e contestualmente eterna. La realtà 
esterna, attraverso il solco della memoria e della visione, 
appare atavico richiamo alle origini, all'appartenenza, alla 
ricerca di un significato, e nel contempo specchio attraverso il 
quale l'essere umano riflette le sue passioni e il senso della sua 
esistenza. Un'opera intensa che apre, tra l'altro, una riflessione 
molto attuale sul concetto di rispetto della natura in senso lato, 
guardando con coraggio e struggimento alla condizione 
umana, sviscerandone fragilità e punti di forza. 
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PREMIO DELLA CRITICA – WINNING BOOK 2023 
(Trofeo e diploma con motivazione al premio) 

 
 

Titolo: Dall’altrove – Frammenti di una ricerca interiore 

Autore: Manuela Monari 

Editore: Puntoacapo Editrice (2022) 

Lunghezza: 284 pagine 

ISBN: 978-8831428699 

Quella della poetessa modenese è, va detto subito, una 
formazione alquanto peculiare e originale, che si situa in un’area 
di critica alla modernità che potremmo agevolmente etichettare 
come spiritualistica e che guarda – come contraltare al 
materialismo occidentale – a varie opzioni di cultura alternativa, 
al fine di promuovere una individualità più libera e felice, 
affrancata dai condizionamenti e dall’iperrazionalità in auge nel 
contesto storico attuale che ha disconnesso l’uomo dalle sue 
potenzialità più vaste, dal “pensiero del cuore”, da un contatto 
più intimo, armonico e consapevole con se stesso, la natura stessa 
vista dall’autrice nella sua veste trascendente . . . Siamo al cospetto 
di quello che l’autrice chiama “l’Immenso Mistero”, che si può 

accostare solo con lo spirito del Fanciullino, del mistico o dello sciamano, e appunto con una immensa 
curiosità che è sempre avvertita della dimensione cosmica della verità e panica del confronto con la natura. 
(Dalla Postfazione di Mauro Ferrari) 

 

Titolo: ¡u! 

Autore: Giancarmine Fiume 

Editore: Puntoacapo Editrice (2022) 

Lunghezza: 80 pagine 

ISBN: 978-8831428163 

¡u! appare più come poema unitario, che come raccolta di poesie; 
costruito secondo un’architettura precisa che si snoda in due 
sezioni quasi complementari: In descensus inferis e Chiara luce. 
Effettivamente le sezioni segnano uno iato (risolto) in quella che 
possiamo definire fenomenologia empirica della scoperta, la 
quale apre ad una prospettiva semiologica binaria del discendere 
e del salire, che sono percepiti sia in una modalità dello stare 
fisico, che nell’altra che è aspirazione metafisica e metapsichica. 
Del resto ¡u! possiede un andamento monodico il cui tema 
principale è l’amore... Giancarmine Fiume è poeta autentico, e 
persino perché si è condotto ad un esordio tardivo, quindi 
meditato, consapevole, sapiente."(Dalla Prefazione di 
Michelangelo Zizzi) 
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MENZIONE DI MERITO – WINNING BOOK 2023 
 (Trofeo e diploma con motivazione al premio) 

 

Titolo: Le parole dell’inquietudine 

Autore: Gabriella Paci 

Editore: LuoghInteriori (2019) 

Lunghezza: 96 pagine 

ISBN: 978-8868641504 

A volte rimangono giorni sotto il tetto del silenzio dove attendo 
che si affacciano alla finestra sul mare dei sentimenti le parole per 
poter cavalcare l'onda inesausta delle emozioni: sentire forte nel 
baluginìo del cielo lo schiaffo del vento la salsedine amara ma 
anche il brivido sonoro del dare voce alla tempesta dell'anima, per 
farla diventare filo per giorni scuciti del dissenso e trovare nella 
quiete inattesa epifanìa di insospettata serenità. 

 

 

Titolo: Profumo di zagare 

Autore: Gaetano Catalani 

Editore: Edizioni Nosside (2022) 

Lunghezza: 72 pagine 

ISBN:9788888743943 

Dopo aver dato alle stampe due libri di poesie, di cui uno in 
dialetto calabrese, il poeta Gaetano Catalani intesse un intenso e 
appassionato canto lirico i cui versi emanano sensazioni, 
profumazioni e cromie forti come solo quelle del nostro 
meridione sono in grado di diffondere e compone una silloge dal 
titolo Profumo di zagare. (Dalla prefazione di Carmelo Consoli, 
saggista e critico letterario.) 

 

 

    



6 

 

OPERE FINALISTE CON SEGNALAZIONE DA PARTE DELLA GIURIA 

WINNING BOOK 2023 (IN ORDINE DI PUNTEGGIO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Il percorso magico di Francesca Fazio - Marcianum Press (2022) 

• Fragilità ancestrali di Giuseppe Blandino - Albatros (2019) 

• Appunti e carte ritrovate di Roberto Casati - Guido Miano Editore (2020) 

• Dialogo con la vita di Marilena Parro Marconi - Fondazione Mario Luzi Editore 2021 

• Quer 16 de ottobre di Alberto Ciarafoni - Editrice il Torchio (2016) 

• Lo scrigno di Mario De Santis - Booksprintedizioni (2021) 
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OPERE FINALISTE CON SEGNALAZIONE DA PARTE DEL COMITATO DI 

LETTURA (IN ORDINE ALFABETICO) WINNING BOOK 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Iperuranio di Giovanna Melchionda Melchionda - Transeuropa (2021) 

• Linearità sghembe di Emanuele Prisciandaro - Rotmail (2022) 

• Ricostruzione delle favole di Fernando Della Posta - Italic (2022) 

• Tentativi di poesia attraverso me di Rosario Cascone - Centro Iniziative Culturali (2022) 
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SEZIONE B: STORYTELLER – LIBRI EDITI DI NARRATIVA 

 

 

 

 

PRIMO PREMIO ASSOLUTO (PER LA SEZIONE) – WINNING BOOK 2023 

(Trofeo, video-presentazione dell’opera e dell’autore, diploma con motivazione al premio) 

Ai vincitori del PREMIO ASSOLUTO WINNING BOOK 2023 (per ciascuna sezione) sarà data, a scopo promozionale, la 

possibilità di registrare una video presentazione/intervista della durata massima di 8 minuti, per ciascun titolo 

vincitore, al fine di presentare loro stessi e la propria opera al pubblico. 

 

 

 

Titolo: Go Deo. Per sempre  

Autore: Massimo Simonini  

Illustrazioni: Jonathan Guidotti Moral 

Editore: Efesto (2022) 

Lunghezza: 172 pagine 

ISBN-10:  883381310X 

ISBN-13:  978-8833813103 

 

E se una pecora riuscisse a salvare un uomo in 

preda alla perdizione del tempo, della vita, 

dell'amore, dell'eterno? E se la pecora riuscisse 

ad amare, a sentire dentro sé anima e cuore? 

Irlanda. Su una panchina rossa, ai margini della 

strada di una imprecisata e dimenticata isola del 

Gaeltacht, un uomo dalle scarpe bianche e una 

pecora si incontrano per la prima volta e 

scoprono di poter comunicare. Pittori e pastori, 

vedove e marinai, folletti e conigli, suonatori di 

armonica e capelli rossi al vento. Una scatola del 

silenzio in cui mettere tutto il mare del mondo e 

duecentotrentamilacinquecentoventuno scogli 

da contare. L'uomo dalle scarpe bianche scappa 

da una vita in cui la terra c'è ma non la senti sotto 

i piedi, la percorri ma non lo sai, dal per sempre, 

da quel linciaggio delle ore che non lascia il 

tempo per vivere comodamente. Tra onde, torri, 

cimiteri e whisky per rispondere alla domanda 

più difficile che un uomo e una donna possano 

farsi: io sono una persona libera? E soprattutto, 

io sono felice? 
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PREMIO DELLA GIURIA – WINNING BOOK 2023 

(Trofeo e diploma con motivazione al premio) 

 
 

 

 

Titolo: Le nove vite di Tito d'Amelia  

Autore: Ettore Farrattini Pojani  

Editore: Armando Curcio Editore (2022) 

Lunghezza: 334 pagine 

ISBN-10:  8868685884 

ISBN-13:  978-8868685881 

 

Il racconto originale e avvincente delle leggendarie nove vite di un 

gatto di nome Tito si dipana attraverso 32 secoli di storia della 

cittadina umbra di Amelia, intrecciandosi con le vite avventurose, 

romantiche, esaltanti e a volte sfortunate dei membri della famiglia 

Farrattini. A metà tra fantasiosa e geniale invenzione e 

ricostruzione romanzata su rigorose basi storiche, nelle nove storie 

il filo conduttore è Tito, che si reincarna a intervalli di secoli, ogni 

volta che si presenta la necessità di intervenire sulle sorti della sua 

famiglia d’elezione e della sua amatissima Amelia. 

 

 

 

 

 
 

Titolo: L’uomo a metà 

Autore: Antonio De Rose  

Editore: La Rondine Edizioni (2022) 

Lunghezza: 112 pagine 

ISBN: 8832268655 

 

"La nevrosi è sempre un sostituto della sofferenza legittima", 

scriveva Jung, e Aldo Mauri, il protagonista di questo riemerso 

romanzo di Antonio De Rose, la sofferenza la conosce bene. Ha 

radici profonde la sua, immerse in un antico conflitto che l'ha reso 

l’antieroe della sua esistenza. Aldo Mauri si interroga, si analizza 

tentando di ritornare dove il tempo si è arrestato, dove risiede l'altra 

parte di sé perduta, ciò che avrebbe potuto essere. Cercherà di 

comprendere la natura dell'amore, vestirà gli abiti di una figura 

paterna che in eredità gli ha lasciato pavidità e rinuncia, e di una 

madre che non l'ha visto diventare un uomo. 
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PREMIO DELLA CRITICA – WINNING BOOK 2023 
(Trofeo e diploma con motivazione al premio) 

 
 

 
 

Titolo: Storie di Lui – Episodi di vita di un uomo alla scoperta 
di sé  
Autore: Andrea Bloise  
Editore: La Caravella (2021) 
Lunghezza: 108 pagine 
ISBN: 978-88-6827-695-8 
 
Lui è un uomo non più giovanissimo, ma neppure da 
buttare. Ha un mondo interiore emotivamente dinamico; 
la sua ferrea certezza è una moglie solida e innamorata, 
una donna che è parte di Lui, in quote anche superiori al 
cinquanta per cento. Ventidue episodi, ventidue affreschi 
di momenti e situazioni di vita di Lui, ciascuno 
caratterizzato da un termine o un’espressione che 
costituisce il pretesto e la conclusione di un atto narrativo 
circolare.  

 

 

 

 

 

 

 

 Titolo: La scelta  
Autore: Cinzia Petri  
Editore: Extempora (2021) 
Lunghezza: 100 pagine 
ISBN-10: 8899873674 
ISBN-13: 978-8899873677 

 
 
Fin da piccolo, Ruben combatte con la mole di una madre 
oppressiva che non sa arginare. Dal proprio angolo 
protetto osserva il mondo con un’inquietudine curiosa e 
lo decifra con la lente amica della letteratura. Sfiderà sé 
stesso e le proprie consuetudini per costruirsi una strada 
verso l'amore e la capacità di arrendersi alla vita, ovunque 
questa porti. 
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MENZIONE DI MERITO – WINNING BOOK 2023 
(Trofeo e diploma con motivazione al premio) 

 
 

 
 Titolo: L’ultimo sonno  
Autore: Federica Bertellotti 
Illustrazioni: Antonio Mango  
Editore: Porto Seguro (2022) 
Lunghezza: 218 pagine 
ISBN: 9791254922927 
 
Mayfair, 1858. Nella quiete di un’imponente magione di un nobile londinese 
un misterioso sconosciuto emerge dall’ombra e sembra del tutto intenzionato 
a portare avanti una vendetta personale. Seduto alla sua scrivania viene 
obbligato a scrivere una lettera, il contenuto e il destinatario vengono svelati 
dopo un viaggio a ritroso che ripercorre la vita di Landon, giovane timido ed 
emarginato che trova in Akin una nuova speranza…  

 

 

 

Titolo: Mio fratello ha sempre freddo  
Autore: Maria Francesca Tiraterra  
Editore: Robin (2020) 
Lunghezza: 112 pagine 
ISBN-10: 8872745853 
ISBN-13: 978-8872745854 
 
“Mio fratello ha sempre freddo” è il racconto d'esordio di Maria Francesca 
Tiraterra. Scritto con un lessico plurimo, i cui piani linguistici si contaminano a 
vicenda, utilizza l'epistola come cifra narrativa per dare forza emotiva a una 
vicenda familiare e riportare l'esperienza umana ed esistenziale di una donna 
nel complesso rapporto con Giovanni, il fratello tossico, e con il loro padre. 
 

 

 
Titolo: Oltre il limite delle proprie possibilità  
Autore: Claudio Chiavari  
Editore: Porto Seguro (2021)  
Lunghezza: 244 pagine 
ISBN: 9788855468213 
 
Erano solo cinque gradini. (...) Non riusciva a trovare dentro di sé la volontà 
di superare uno dopo l'altro quei gradini che gli avrebbero cambiato la vita. 
Quei cinque gradini segneranno il suo destino. Diventerà prete: era 
predestinato a questo, o almeno così pensava. Quando, ormai sacerdote, fuori 
dalla bolla protettiva della Santa Sede, verrà assegnato a una Chiesa difficile 
della periferia di Roma, lo scontro con la realtà e con un segreto del passato 
metteranno a dura prova le sue convinzioni … 
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OPERE FINALISTE CON SEGNALAZIONE DA PARTE DELLA GIURIA 

WINNING BOOK 2023 (IN ORDINE DI PUNTEGGIO) 
(Trofeo e diploma cartaceo personalizzato) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Kaijin – L'ombra di cenere di Linda Lercari – Idrovolante Edizioni (2018) 

• Pallida come la luna di Sabrina Tonin – Archivio Cattaneo (2022)  

• Scripta di Paolo Mascherpa - Youcanprint (2021) 

• Memorie di Andromaca di Giuseppe Minicone – Laura Capone Editore (2022) 

• Il figlio del cielo di Joe Desideri – Porto Seguro Edizioni (2022) 

• Racconti di storie irrilevanti di Matteo Deraco – EdiLab Edizioni (2020) 
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OPERE FINALISTE CON SEGNALAZIONE DA PARTE DEL COMITATO DI 

LETTURA (IN ORDINE ALFABETICO) WINNING BOOK 2023 
(Diploma cartaceo personalizzato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fate come se non ci fossi di Lavinia Brilli - Self-Publishing (2019) 

• I punti ciechi di Marilena Fonti – Edizioni Tripla E (2022) 

• Io e l’Onnisciente di Massimo Batini – Robin Edizioni (2022) 

• L’autunno avanza con passo leggero di Elvira Delmonaco Roll – Kimerik Edizioni (2021) 

• La luna di traverso di Fabio Tittarelli - New–Book Edizioni (2022) 

• La lunghezza del giorno di Giorgio Diaz – Pegasus Edition (2017) 

• Storia e non storia di Rossella Casini di Sabrina Sezzani – Neos Edizioni (2021) 

• Tutti i giorni davanti a me di Enrica Mambretti – Ronzani Editore (2022) 

 



14 

 

SEZIONE C: DETECTIVE – LIBRI EDITI DI GENERE  

 

 

 

PRIMO PREMIO ASSOLUTO (PER LA SEZIONE)  – WINNING BOOK 2023 

(Trofeo, video-presentazione dell’opera e dell’autore, diploma con motivazione al premio) 

Ai vincitori del PREMIO ASSOLUTO WINNING BOOK 2023 (per ciascuna sezione) sarà data, a scopo promozionale, la 

possibilità di registrare una video presentazione/intervista della durata massima di 8 minuti, per ciascun titolo 

vincitore, al fine di presentare loro stessi e la propria opera al pubblico. 

 

 

 

                                                                                     

 

Titolo: La zanzara dagli occhi di vetro  

Autore: Alessandro Vizzino  

Editore: Ugo Mursia Editore (2022) 

Lunghezza: 274 pagine 

ISBN-10 8842564397 

ISBN-13 978-8842564393 

 

 

Roma. Valentino Mastro è un uomo sul 

confine della più lucida psicopatia, 

avvilito dalla vita e con un personale 

senso di giustizia a metà fra l’etica e 

l’interesse di parte. 

Il ritrovamento del corpo deturpato di 

una bellissima prostituta moldava e un 

misterioso sms aprono a Valentino una 

serie di piste da cui non potrà dissociarsi, 

mentre la Polizia indaga sul suo conto e 

lui segue le orme di un importante 

politico nazionale dal profilo ambiguo. 

Nei bassifondi più purulenti della 

suburbia capitolina, a cavallo fra Roma e 

l’Est europeo, tra poliziotti corrotti, 

zingari e criminali di alto profilo, traffici 

finanziari, vecchie vedove, prostitute 

appassite e avanzi di galera, Mastro 

dovrà fare i conti con la propria storia e, 

prima ancora, con sé stesso…  
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PREMIO DELLA GIURIA – WINNING BOOK 2023 

(Trofeo e diploma con motivazione al premio) 

 

 

 

Titolo: Omicidio alla Garbatella  

Autore: Luana Troncanetti  

Editore: Frilli (2021) 

Lunghezza: 240 pagine 

ISBN-10  8869435377 

ISBN-13  978-8869435379 

Quartiere Garbatella, è l’una di notte. Tre netturbini trovano il 

cadavere di una ragazza accanto a un cassonetto. Chino su di 

lei, in stato confusionale e sporco di sangue, c’è un tassista. «È 

tutta colpa mia!», grida fra i singhiozzi. La vittima era una 

ventunenne di origine nigeriana. Ex schiava sessuale reinserita 

da tempo nella società, lavorava come baby-sitter e poteva 

permettersi l’affitto di un appartamento. La Garbatella non era 

il suo quartiere, nessuno dei curiosi scesi in strada nel cuore 

della notte aveva mai visto quella ragazza prima di allora… 

 

 

 

 

 

 

Titolo: L'uomo col chihuahua 

Autore: Giuseppe Benassi  

Editore: Pendragon (2021) 

Lunghezza: 192 pagine 

ISBN- 978-8833642376 

 

Un pomeriggio di una giornata che sembra scorrere noiosa e 

un po' uguale alle altre, l'avvocato Leopoldo Borrani riceve la 

visita di una strana coppia: un professore di ginnastica sulla 

cinquantina, con la frangetta bionda e fare effemminato, che 

porta in braccio un piccolo cagnetto giallo, un chihuahua tutto 

occhi e con le orecchie a punta. Gabriele Fossa, questo è il suo 

nome, è lì per denunciare una serie di strane effrazioni nella sua 

villa sulla costa livornese. All'inizio pare una questione di poca 

importanza e anche un po' bizzarra. Ma quando, qualche giorno 

dopo, viene ritrovato il corpo senza vita dell'uomo, il caso si fa 

intricato e pieno di misteri, tanto da spingere l'avvocato, preso 

anche dai sensi di colpa, a voler trovare a ogni costo il 

colpevole…  
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PREMIO DELLA CRITICA – WINNING BOOK 2023 
(Trofeo e diploma con motivazione al premio) 

 

 

 

 

Titolo: Cuore meccanico 

Autore: Eva Ceseri  

Editore: Chi Più Ne Arte (2022) 

Lunghezza: 225 pagine 

ISBN- 9788898917990 

 

Anno 1937 secondo la nuova datazione. Nella città di 

Labronia la situazione è relativamente tranquilla e la squadra 

omicidi dell'Ispettore Capo Rachele Van der Weiden impiega 

il proprio tempo occupandosi, principalmente, di cold case 

dimenticati in archivio. Un giorno però il mare restituisce, a 

pochissima distanza temporale l'uno dall'altro e in 

circostanze del tutto differenti, due cadaveri di cui nessuno 

sembra sapere niente, mentre un assassino misterioso, 

silenzioso come la notte e capace di sfuggire anche ai robo-

poliziotti di sorveglianza, inizia a uccidere con frequenza 

sempre maggiore lasciando sulla scena un pezzo degli 

scacchi ogni volta diverso. 

 

 

 

 

 

Titolo: Nero Buio 

Autore: Matesch 

Editore: Matesch (2020) 

Lunghezza: 221 pagine 

ISBN- 979-1220063777 

 

Nove Racconti + 1. 

Dieci psicosi. 

Personaggi dalla morale dubbia. 

Un finale a sorpresa. 

Tu da che parte stai? 
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MENZIONE DI MERITO – WINNING BOOK 2023 
(Trofeo e diploma con motivazione al premio) 

 
 

 
 
 

Titolo: Apro gli occhi  
Autore: Dario Vergari  
Editore: Brè (2021) 
Lunghezza: 313 pagine 
ISBN- 979-1259700988 
 

Un puzzle. Apro gli occhi è un romanzo puzzle, lo si capisce 

subito. Decine di caselle, frammenti, vite, persone, vicende, 

misteri, delitti, morti che diventano orrore puro, ma anche 

terrorismo, rivoluzioni, rivoluzionari, pazzi, santi, brave 

persone e mostri umani. Dario Vergari, con rara abilità, ci 

porta in un viaggio tra i misteri d’Italia, vicende a tutti note 

che si mescolano tra fantasia e incubo, tra realtà e ossessioni 

in grado di portare alla pazzia i protagonisti di questo giallo 

horror. Aprite gli occhi, tutto sta per accadere! 
 
 
 
 

 
 

                                                                    Titolo: Gli angoli dei numeri  

Autore: Andrea Ciresola 

Illustrazioni: Dario Mellone  

Editore: People (2022) 

Lunghezza: 192 pagine 

ISBN- 9791259790736 
 

Quando, nel cuore della notte milanese, il commissario 

Zileri viene svegliato dal questore per un omicidio avvenuto 

alla Banca Nazionale dell'Agricoltura, la prima cosa che 

chiede è di essere accompagnato sulla scena del delitto da 

Dario Mellone, disegnatore del Corriere della Sera. Siamo 

nel 1969 e già una parvenza di sofisticata tecnologia si sta 

affacciando nel campo dell'investigazione sotto forma di 

scienze come la balistica, l'analisi chimica e biologica, la 

fotografia... Un disegnatore sembrerebbe l'ultima persona 

utile a un'indagine. Eppure, il Dario Mellone "uomo del 

giornale" si rivelerà un ottimo braccio destro del 

commissario, sfruttando quelle intuizioni che solo un artista, 

capace di vedere oltre l'apparenza della fredda realtà, è in 

grado di cogliere per risolvere un caso che si fa sempre più 

intricato e imprevedibile.  
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OPERE FINALISTE CON SEGNALAZIONE DA PARTE DELLA GIURIA 

WINNING BOOK 2023 (IN ORDINE DI PUNTEGGIO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La regina di Sant’Onofrio di Vincenzo Ceracchio – Historica Edizioni (2021)  

• Vino torbido – Di vino, di morte e di altre miserie di Marcello Favale – Dialoghi 

(2021) 

• Il segreto della musica di Alberto Diamanti – Casa Editrice Kimerik (2021) 

• Rosso nemesi di Claudio Rubino – Antipodes (2021) 
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OPERE FINALISTE CON SEGNALAZIONE DA PARTE DEL COMITATO DI 

LETTURA (IN ORDINE ALFABETICO) WINNING BOOK 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Finché suona la campana di Roberto Robert – Silele Edizioni (2022) 

• L’essenza fatale di Beatrice Fiaschi – Ianieri (2021) 

• La EutoGen di Riccardo Porporato – Autopubblicazione (2022) 

• Notturno Veneziano di Angelo Coco – Grafichéditore (2021) 

• Presunzione di colpevolezza di Ismete Selmanaj Leba – Prospero Editore (2021) 
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SEZIONE D: KIDS LIBRI EDITI PER BAMBINI E RAGAZZI  

 

 

PRIMO PREMIO ASSOLUTO (PER LA SEZIONE) – WINNING BOOK 2023 

(Trofeo, video-presentazione dell’opera e dell’autore, diploma con motivazione al premio) 

Ai vincitori del PREMIO ASSOLUTO WINNING BOOK 2023 (per ciascuna sezione) sarà data, a scopo promozionale, la 

possibilità di registrare una video presentazione/intervista della durata massima di 8 minuti, per ciascun titolo 

vincitore, al fine di presentare loro stessi e la propria opera al pubblico. 

 

 

 

 

 

 

Titolo: Il principe demone  

Autore: Alessandra Bachini 

Editore: Il Seme Bianco (2021) 

Lunghezza: 184 pagine 

ISBN-10: 8833612325 

ISBN-13: 978-8833612324 

 

Sky odia i Demoni. Non sono solo 

creature abbiette e spietate, i Demoni 

sono stati la costante e spaventosa 

minaccia che prima ha perseguitato i suoi 

incubi di bambina e poi l’ha destinata a 

consumare la sua giovinezza dietro alle 

mura del Palazzo Reale di Ephel. I pallidi 

mostri del Grande Nord l’hanno 

tormentata troppo a lungo perché ora la 

vendetta non sia diventata il suo più 

grande desiderio. Mossa da questi 

sentimenti, la sedicenne Skylyn, erede al 

trono del Popolo dell’Acqua, si arruola 

come ufficiale superiore al comando della 

Quinta Divisione dell’esercito di Sua 

Maestà Uthor di Ephel. Tuttavia, lo 

scontro e poi l’incontro con il nemico la 

porteranno a guardare il mondo con occhi 

del tutto nuovi. 
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PREMIO DELLA GIURIA – WINNING BOOK 2023 

(Trofeo e diploma con motivazione al premio) 

 

 

 

Titolo: Le avventure della gatta Vittoria  

Autore: Umberto Trezzi  

Editore: Porto Seguro (2021) 

Lunghezza: 175 pagine 

ISBN-10: 8855464450 

ISBN-13: 9788855464451 

 

Negli ultimi mesi della guerra di liberazione dal nazifascismo, 

gatta Vittoria, una gatta partigiana un po’ smorfiosa e permalosa, 

aiuta lo zio Emmeti e i suoi compagni della Resistenza. Insieme 

ai suoi amici randagi, la micia si troverà così coinvolta in 

rocambolesche avventure, dimostrando finalmente il suo 

coraggio e la sua audacia. Quelli di Nonno Ube sono racconti di 

fantasia scritti per altri nonni e nonne, che potranno così 

raccontare ai loro nipotini vicende inquadrate in un periodo 

storico poco conosciuto ma molto importante per la formazione 

democratica del nostro Paese.  

Età di lettura: da 6 anni. 

 

 

PREMIO DELLA CRITICA – WINNING BOOK 2023 
(Trofeo e diploma con motivazione al premio) 

 

Titolo: Altroltre  

Autore: Ennio Buonanno 

Curatore: Emilio Alessandro Manzotti, Alessandra Del Vesco 

Editore: BookTribu (2022) 

Lunghezza: 218 pagine 

ISBN: 9791280877161 

 

«I miei mi vogliono bene, lo so, ma non ci sono mai. E quando ci 

sono», continua Marco, «o sono stanchi, o parlano tra loro, o sono 

occupati. Sai quante domande ho provato a fargli...?» Marco 

trattiene le lacrime. «Mi dicono sempre che non c'è tempo, che 

me lo diranno un'altra volta, che in quel momento non è 

importante, e poi la più antipatica...» 

«Che sarebbe?» 

«Quando sarai grande capirai», dice Marco. 

«Come se fossi un cretino. Ci saranno pure le parole per spiegare 

a un bambino qualsiasi cosa, no!?».  

Età di lettura; da 6 anni. 
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MENZIONI DI MERITO – WINNING BOOK 2023 
(Trofeo e diploma con motivazione al premio) 

 

 

 

 

Titolo: L’isola delle tabelline  

Autore: Germano Pettarin e Jacopo Olivieri 

Illustrazioni: Desideria Gucciardini 

Editore: Einaudi Ragazzi (2018) 

Lunghezza: 130 pagine 

ISBN-10: 8866564710 

ISBN-13: 978-8866564713 

 

Esiste un posto dove i grandi matematici del passato trascorrono 

spensierati le vacanze: l’esotico arcipelago delle Cifradi. 

Nelle isole, ognuna retta da una sua regola matematica, l’allegria 

non manca di certo… Tranne che in quella di Tabellandia. I suoi 

abitanti sono 99 numeri infelici e spaesati. Non sanno come mai 

si trovano radunati lì, né per quale scopo: a differenza di tutti i 

loro simili, non hanno una regola a guidarli. Ma sarà davvero così? 

Età di lettura: da 7 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Titolo: Un bacio in viaggio  

Autore: Manuela Monari 

Illustrazioni: Evelyn Daviddi 

Editore: Zoolibri (2018) 

Lunghezza: 32 pagine 

ISBN-10: 8899556164 

ISBN-13: 978-8899556167 

 

Ho spedito un bacio. Come una lettera. Come un aereo di carta 

lanciato dalla finestra. O un sogno soffiato nell'infinito. 

Età di lettura: da 4 anni. 
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OPERE FINALISTE CON SEGNALAZIONE DA PARTE DELLA GIURIA 

WINNING BOOK 2023 (IN ORDINE DI PUNTEGGIO) 
(Trofeo e diploma cartaceo personalizzato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Le incredibili avventure del cav. Cotoletta – Vol.1 Pedalando per la contea di Terranova di Paolo 

Mascherpa. Illustrazioni di Cecilia Di Giulio e Giuseppe Di Benedetto. Curatore: 

Alessandra Buschi – Le Mezzelane (2019) 

• Abigail di Federico Maderno – Youcanprint (2021) 

• Il Multiverso di David – Il buco nero di Sabrina Guerrieri – Edizioni Montag (2022) 

• Caso arcobaleno di Irene Giacomelli. Illustrazioni di Sandra Cerbolini – Edizioni 

Albatros Il Filo (2021) 

• Darky e il bosco proibito di Adriana Maria Soldini. Illustrazioni di Diane Leenaert – 

Editrice Il Puntino (2021) 

• Favole per un sogno di Adelino Mattarello. Illustrazioni: Patrizia Danielli – Edito 

Edizioni (2021) 

  



24 

 

OPERE FINALISTE CON SEGNALAZIONE DA PARTE DEL COMITATO DI 

LETTURA (IN ORDINE ALFABETICO) WINNING BOOK 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Il minestrone spaziale di Michela Cinque – Midgard Editrice (2015) 

• La strega di Yorkland di Fabrizio Braggion – Pegasus Edition (2019) 

• Le Fantacronache di Annunziata Gallo. Illustrazioni di Renata Gargiulo – Edizioni Il 

Ciliegio (2022) 

• Le favole di Giuliano Cappuzzo – Edizioni ETS (2016) 

• Viaggi incantati di Maria Mastrogiovanni – Tracce Per La Meta Edizioni (2016) 
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