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ASSOCIAZIONI

XIV PREMIO 
“IL VIANDANTE”
I VINCITORI

EUROPA
TRACCE E ORIZZONTI

Sabato 23 settembre si è svolta in Casa Gia-
cobbe la cerimonia di premiazione dei vinci-
tori della XIV edizione del premio letterario IL 
VIANDANTE, alla presenza e con il saluto del 
Sindaco , Chiara Calati.

L’evento, ideato dall’Academia Peregrini 
e dalla libreria editrice “La Memoria del 
Mondo”, ha ospitato anche la scrittrice Gra-
zia Andriola  che ha raccontato il suo cam-
mino da Santa Maria di Leuca a Santiago, 
esperienza raccolta nel volume “#Stepto-
stopviolence“ Ed. dei Cammini. 

La serata si  è conclusa con un rinfresco of-
ferto da Stefano Viganò dell’agriturismo “Ca-
scina Bullona”. 
La giuria, composta da Raffaella Gaviani, En-
rica Vignati, Marinella Mantovani, Sara Cice-
nia e Alba Passarella, ha giudicato i testi dei 
partecipanti suddivisi in due categorie: narra-
tiva e poesia. 
I partecipanti, dopo l’annuncio del responso 
della giuria, si sono così classificati:

Sez. narrativa:

I classificato   Roberta Pianta    con     
Cantore del vento
Interessante l’apertura fiduciosa verso il di-
verso che spinge la protagonista ad aiuta-
re il nemico verso l’impresa di preservare il 

L’Associazione UrbanaMente e l’Accademia 
Peregrini invitano all’iniziativa “Europa: trac-
ce e orizzonti”.
come contributo culturale al percorso che 
porterà alla festa di S. Martino, Patrono della 
Città di Magenta.
Una riflessione sull’Europa di oggi per ri-
trovare le tracce di un pensiero originario e 
guardare a un futuro possibile e desiderabi-
le. La proposta di UrbanaMente e Accademia 
Peregrini vuole aiutare a riflettere sul tema 
difficile ma affascinante dell’Europa di oggi, 
ritrovando le tracce di un pensiero che ha 
dato origine alle Istituzioni attuali ed osando 
guardare verso l’orizzonte per aprirci ad un 
futuro possibile e desiderabile.
- 8 ottobre 2017 “Sulle orme di san Martino” 
- Breve escursione a piedi da San Martino 
Siccomario a Pavia
Iscrizione obbligatoria entro sabato 30 set-
tembre presso le librerie “La Memoria del 
Mondo” e “Il Segnalibro” 
- 10 ottobre 2017 ore 20,45 - Nuova Sala 
Consiliare - via Fornaroli 30
Gianfranco Pasquino: “L’Europa in 30 lezio-
ni” - Le istituzioni europee nella tensione tra 
casa comune e sovranità nazionali.
- 17 ottobre 2017 ore 20,45 - Nuova Sala 
Consiliare - via Fornaroli 30
Romano Prodi: “Il piano inclinato” - Una cre-
scita senza uguaglianza mette a rischio la sta-
bilità democratica. La crescita inclusiva è una 
strada percorribile?
- 24 ottobre 2017 ore 20,45 – Casa Giacobbe 
– via IV Giugno 80
Giovani Erasmus a confronto – “Un modo 
per credere al futuro senza nascondere le 
contraddizioni di oggi”. Narrazione di espe-
rienze, vissuti e prospettive con la “genera-
zione Erasmus” a cura dei giovani di OIDA.

UrbanaMente

futuro della sua società. La scrittura lineare, 
senza colpi di scena, coinvolge il lettore e lo 
affascina.

II classificato  Maria Adele Ferrè  
con     Arriverai a Livorno
Attraverso il suo racconto l’autrice ci dimo-
stra come anche stando fermi è possibile 
viaggiare con la mente, grazie anche alle 
sollecitazioni forniteci dalla musica, dalla 
poesia, dall’arte in genere.

III classificato Roberto Bosio  con   
La ragazza portoghese
Una storia d’amore non scontata che ci pro-
ietta nella speranza di un futuro migliore, 
possibile solo quando si rompe definitiva-
mente con il passato. La vicenda è narrata con 
la semplicità e la profondità di una poesia.

Sez. poesia:
I classificato   Davide Cattaneo  con Ogni 
tramonto
II classificato  Enrico Sala   con   Ier sun 
pasaa de là
III classificato  Fabrizio Bregoli   con Ritor-
no ad Onna

Un ringraziamento a tutti quelli che hanno 
sostenuto l’iniziativa permettendo un enne-
simo successo

Academia Peregrini


