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PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE GIUSTI
ALBO DEI PREMIATI

VI Edizione - Anno 1996
Premio Giusti per la poesia a:
- 1° premio a Achille Serrao
- 2° premio a Pietro Civitareale
- Premio speciale a Giorgio Fontanelli
- Premio per la satira, sezione ad invito, a Davide Riondino
VII Edizione - Anno 1997
- 1° premio poesia - a Stefano Lanuzza, per la poesia “Il Bosco dell’essere”
- 2° premio poesia - ad Alberta Bigagli per la poesia “Autogenerazione”;
- 1° premio narrativa - a Giuseppe Rosato per il racconto “All’ultimo piano”;
- Premio per la sezione satira ad Anna Meacci.
Motivazione del premio per la satira ad Anna Meacci
VIII Edizione - Anno 1998
Il Premio Giusti per la narrativa edita assegnato:
- 1° premio all’opera “Un uomo che forse si chiamava Schulz”, di Ugo Riccarelli
- 2° premio all’opera “Villandorme e Cartacanta” di Giuseppe Favati
- premio per la satira a Riccardo Marasco
IX Edizione - Anno 1999
Il Premio Giusti per la poesia è assegnato:
- premio all’opera edita “Il duello” di Leandro Piantini edizioni Erba d’Arno
- premio per l’opera inedita a Idana Pescioli con la poesia “La parola e oltre”
- premio per l’opera prima a Alma Borgini con la poesia “Una notte e lo specchio”
- premio per la satira a Francesco Guccini
X Edizione - Anno 2000
Il Premio Giusti per la narrativa è assegnato:
- premio per l’edito - a Bianca Maria Bruscagli per l’opera “Un Angelo Canta Blu” Edizioni
San Paolo
- premio per l’inedito – ad Aldo Selleri per l’opera “Il buio e la colomba”
- premio straordinario alla carriera a Gino Gerola che ha partecipato con l’opera “Le stagioni
dei Bortolini” Edizioni Polistampa Firenze
- premio per la satira a - Michele Serra
XI Edizione - Anno 2001
Il Premio Giusti per la poesia edita è assegnato:
- premio unico a Mario Graziano Parri per l’opera “Stella di guardia”, Edizioni Polistampa Firenze ”
- premio unico per l’opera prima a Marino Alberto Balducci per “Rapsodie indiane” Edizioni
M.I.R.
- premio per la satira a – Sergio Staino
XII Edizione - Anno 2002
Il Premio Giusti per la narrativa edita è assegnato:
- premio per l’edito a – Giuliano Manacorda per l’opera “Uno di Noi” edizioni Libro italiano
- premio speciale a - Valerio Aiolli per il volume “A rotta di collo” edito da Edizioni e/o
- premio per la satira a - Carlo Lapucci
XIII Edizione - Anno 2003
Il Premio Giusti per la poesia edita è assegnato:
- premio poesia edita a Pier Luigi Bacchini per l’opera “Cerchi d’Acqua”- edizioni Garzanti

-

il premio per l’opera prima ad ex equo a:
Mario Fresa per l’opera «Liaison» - edizioni Plectica e
Matteo Zattoni per l’opera «Il Nemico» - edizioni «Società Editrice Il Ponte Vecchio»
il premio per la sezione satira a Paolo Hendel

XIV Edizione - Anno 2004
Il Premio Giusti per la narrativa edita è assegnato:
- premio narrativa edita all’opera “L’Utopia di Marcus”-di Graziano Maffei, Maria Pacini
Fazzi Editore;
- premio per la satira a Laura Pellegrini in arte Elle Kappa
XV Edizione - Anno 2005
Il Premio Giusti per la poesia edita è assegnato:
- premio poesia edita alla raccolta poetica “Notizie dalla Necropol”i di Attilio Lolini, edita da
Einaudi
- segnalazione speciale della Giuria per la sezione poesia edita per Federico Berlincioni per
l’opera “Dentro me avanza” edita da Ibiskos
- il premio per la sezione satira a Massimo Bucchi
XVI Edizione - Anno 2006
Il Premio Giusti per la narrativa edita è assegnato:
- premio per l’opera prima di narrativa edita all’opera “Le anime meschine” di Gabriele
Cecchini, edizioni il Filo
- premio per l’opera di narrativa edita all’opera “Via volta della morte” di Aurelio Picca,
Rizzoli editore
- premio per la sezione satira a Emilio Giannelli
XVII Edizione - Anno 2007
Il Premio Giusti per la saggistica edita è assegnato:
- premio per la saggistica edita all’opera “E lasciatemi divertire – Divagazioni su Palazzeschi e
altre attualità” di Walter Pedullà - Manni edizioni
- premio per la saggistica, sezione opera prima, all’opera “Luzi il demone filosofico” di Marco
Menicacci, Franco Cesati Editore
- premio per la sezione satira a Paolo Poli
XVIII Edizione - Anno 2008
Il Premio Giusti per la poesia edita è assegnato:
- premio per opera prima di poesia al’opera “Mala Kruna” “piccola corona di spine” questo è il
suo significato in lingua croata, di Franca Mancinelli, edizioni Manni
- premio per la poesia edita alla raccolta “LE POESIE”, di Alberto Bevilacqua, Arnoldo
Mondatori Editore;
- premio per la sezione satira a Alessandro Benvenuti
XIX Edizione - Anno 2009
- premio sezione narrativa edita a Pino Rovereto per l’opera “Attenti alle rose” edita da
RCS. Libri s.p.a.
- premio opera prima ad Alessio Arena per “L’infanzia delle cose” edita da Manni Editore
- premio per la sezione satira a Neri Marcoré
XX Edizione - Anno 2010
- premio sezione saggistica edita a Remo Bodei per l’opera “Paesaggi sublimi” edita da RCS
Libri s.p.a.
- premio sezione saggistica opera prima a Marco Debenedetti per l’opera “Alfredo Oriani:
romanzi e teatro” edizioni Il Ponte Vecchio
- premio per la satira a Paolo Villaggio
XXI Edizione - Anno 2011
- premio Giusti per l’opera prima di poesia edita a Marco Bini per l’opera “Conoscenza del
vento”, Giuliano Landolfi editore;
- premio per la letteratura (sezione poesia) a Franco Buffoni per l’opera “Roma” edizioni
Guanda

- Premio per la sezione satira a Roberto Belisari in arte Elio
XXII Edizione - Anno 2012
- Premio Giusti per la sezione narrativa edita a Alessandro Robecchi per l’opera “Piovono
pietre – cronache marziane da un paese assurdo”, Editori Laterza;
- Premio per l’opera prima non assegnato.
- Premio per la sezione satira a Lucia Poli
XXIII Edizione - Anno 2013
- Premio Giusti per la sezione saggistica edita a Matteo Nucci per l’opera “Le lacrime degli
eroi”, Einaudi edizioni;
- Premio per l’opera prima di saggistica a Oscar Schiavone per l’opera “Michelangelo
Buonarroti - Forme del sapere tra letteratura e arte nel Rinascimento” Edizioni Polistampa;
- Premio per la sezione saggistica a Vauro Sanesi
XXIV Edizione - Anno 2014
- Premio per la poesia edita a Giacomo Trinci per l’opera “Inter nos”, Nino Aragno Editore;
- Premio per l’opera prima di poesia a Viviana Faschi, per l’opera “Lo Spleen di Milano”,
edito da Nuova editrice Magenta;
- Premio per la sezione satira a Sabina Guzzanti

