
Premio letterario La Penna d'Oro Arcadia 

 
In concomitanza ad ArtExpò 010, visti i successi delle prime due edizioni del concorso 
letterario, Arcadia indice la 3a edizione del premio La Penna d'Oro. 
Il premio a tema libero prevede la partecipazione di  poeti di ogni nazionalità.      La 
cerimonia di premiazione avverrà nelle sale dei granai della Fortezza Orsini a Pitigliano 
il giorno 8 gennaio 2011. 
 
 

Ass. Culturale Arcadia 

Si svolgerà sabato 8 gennaio, nella suggestiva cornice delle Sale dei Granai della 
Fortezza Orsini in Pitigliano (GR), la cerimonia di premiazione del Premio Letterario 
Arcadia “La Penna d’Oro”. Il prestigioso concorso di poesia, promosso 
dall’Associazione Culturale Arcadia e patrocinato dal Comune di Pitigliano, si sta 
affermando come uno degli eventi più attesi e partecipati dell’intero panorama 
culturale italiano. "Questa terza edizione- dichiara Mauro Scalampa, Custode di 
Arcadia- si sta caratterizzando per l’alta qualità delle opere in gara e per una 
partecipazione sempre più internazionale". Sulle liriche in concorso si esprimerà una 
giuria tecnica di gran pregio, presieduta dal noto critico letterario Cav. Dott. Marina 
Pratici di Aulla (MS) e composta dal Dott. Rodolfo Vettorello di Milano, dal Dott. 
Roberto Sarra di Cattolica (RN) e dal Dott. Roberto Gennaro di Genova. Nell’occasione 
della cerimonia premiativa, saranno conferite speciali distinzioni a personalità 
particolarmente distintesi in campo artistico. La scadenza per la partecipazione al 
Premio è fissata per il prossimo 10 dicembre, il bando integrale è consultabile sul sito 
www.etinarcadiaegosum.com .  

 

Ass. Culturale Arcadia 

La terza edizione del Premio Letterario di Arcadia annovera tra le commissioni 
giudicatrici personaggi di spicco nel panorama della letteratura italiana e dell'editoria.  
Ci Onoriamo di presentarvi ufficialmente i componenti della Giuria del Premio 
Letterario "La Penna d'Oro" 2010. 
 
il Presidente della Giuria. 
 
Cav. Marina Pratici  
 
(Viareggio [LU], 16-09-1961) critico letterario, saggista e giornalista, collabora con 
importanti testate a diffusione nazionale. Presidente dell’Associazione «Alice e Flavio», 
ha promosso molteplici eventi di vocazione culturale ed è stata relatrice in svariati 
convegni. È membro della Redazione Musical Letteraria del «Premio Lunezia», di 
Circoli ed Accademie internazionali e di giuria in dieci prestigiosi concorsi letterari. 
Consulente editoriale, ha curato la prefazione e la recensione critica delle opere di 
apprezzati autori. È segretaria del Cenacolo Artistico Letterario «Roberto Micheloni», 
socia fondatrice dell’Associazione Culturale «Scintille poetiche», consulente artistica 
del Premio Internazionale «Città di Cattolica» ed ideatrice del Concorso Nazionale “Ho 
diritto a…”. Sue liriche sono state tradotte in lingua inglese per antologie didattiche e 
musicate da noti compositori. Ha vinto numerosi ed importanti concorsi letterari ed è 
stata insignita di riconoscimenti ad personam e della distinzione di Cavaliere della 



Repubblica Italiana per meriti culturali. In poesia, ha pubblicato sei raccolte, tutte 
pluripremiate. Ha inoltre all’attivo più di un centinaio di pubblicazioni storico- 
letterarie.  
 
i Giurati 
 
Dott. Rodolfo Vettorello 
 
 
Nato a Castelbaldo (PD) l’11-09-1937 vive a Milano dal 1960. Laureato in architettura 
al Politecnico di Milano con Gio Ponti ed Ernesto N. Rogers nel 1962, ha operato nel 
settore pubblico e poi nella libera professione. 
Membro di diverse Giurie di Premi Letterari tra cui: Premio Nazionale di Poesia Lions 
Club Milano Duomo, Premio IPLAC “Insieme per la Cultura” di Mestre (Venezia), 
Premio Nazionale di Poesia “Micheloni” Aulla (Massa), Concorso Artistico Lett. Naz.“Ho 
diritto a …” Aulla (Massa). 
Nel 2007 ha pubblicato il romanzo: “Al di là del muro” Golden Press Edit. Genova, nel 
2009 pubblica una raccolta di racconti “Cose di donne” G.P. Grasso Edit. Vaprio 
D’Adda.  
Tredici le raccolte di Poesia di cui l’ultima “L’ipotesi che siamo” Ibiskos-Ulivieri 
 
Dott. Roberto Sarra 
 
 
nato a Rimini nell’Aprile del 1964 e vive a Cattolica rinomata località balneare della 
riviera romagnola. Laureato in Scienze della Formazione presso l’Ateneo di Urbino, 
Scrittore, Poeta, Saggista, Operatore Culturale, Consulente editoriale, organizzatore di 
eventi, scrive dall’età di 15 anni, facendo una piccola esperienza anche in campo 
musicale con la composizione di alcuni testi di canzoni, fra i quali la sigla della “Notte 
Rosa”, grande manifestazione che si svolge ogni anno sulla riviera romagnola. E’ 
autore del Talk Show “Donne in salotto” che si svolge ogni anno nella sua Città. 
Ha curato la recensione critica e la presentazione delle opere di altri artisti. Il suo 
primo libro di poesia e narrativa dal titolo “La mia antologia”. ha ricevuto il serio 
apprezzamento del grande poeta Mario Luzi conosciuto durante il proprio percorso 
letterario. Nel 2008 ha pubblicato “Semplicemente Donne” il primo omaggio letterario 
a tutte le donne scritto da un autore di sesso maschile, seguito da un Tour di 
presentazioni a livello Nazionale, che ha riscosso ampi consensi dai lettori e dalla 
critica. Sue liriche poetiche e brani di narrativa appaiono su Antologie letterarie di 
varie case editrici, su riviste e su siti specializzati. Vincitore di diversi Premi letterari 
Nazionali ed Internazionali, quali il Premio Viareggio carnevale (2° Classificato), Il 
Premio Salò, (premio della critica) Il Premio Vittorio Alfieri (Premio della Giuria). Il 
Premio Letterario via Francigena, (3° Classificato) Il Premio Internazionale di poesia e 
Narrativa Val di Vara “Alessandra Marziale” (1° Classificato) Premio Letterario di 
Poesia “Terzo Millennio” (“2° Classificato). Nell’anno in corso ha vinto il primo premio 
per la Narrativa Inedita al prestigioso Premio Internazionale il Molinello, che annovera 
nel suo albo d’oro i più grandi nomi della letteratura e del giornalismo contemporaneo. 
Cultore della materia presso la facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di 
Urbino e’ attualmente Presidente dell’Associazione Culturale Pegasus Cattolica, 
ideatore del Premio Letterario Internazionale Città di Cattolica, è stato membro della 
giuria in qualità di esperto della musical letterarietà del Premio Lunezia, uno dei più 
importanti premi musicali italiani. 
E’ componente della commissione valutativa ai Premi letterari Internazionali Val di 
Magra e “Cinque Terre” organizzati dal cenacolo artistico culturale “R. Micheloni”. 



Presidente di giuria del Concorso Letterario Nazionale sui diritti dell’infanzia “Ho diritto 
a…” promosso dall’A.G.E. di Aulla, “Sguardi di Innocenza è la sua ultima 
pubblicazione”. 
 
Dott. Roberto Gennaro 
 
 
Roberto Gennaro nasce a Genova il 23 gennaio 1978 e vive a Genova, dove esercita la 
professione di ingegnere civile. Appassionato di poesia e narrativa, membro di 
numerose Associazioni Culturali, dal giugno 2007 ha conseguito oltre 140 
riconoscimenti in ambito letterario. A seguito del maggior numero di primi e secondi 
posti in concorsi di poesia ottenuti nell’anno 2009, nel luglio 2010 l’Associazione 
Culturale I due Colli di Terni gli ha conferito il prestigioso Premio della Vittoria. 
Ha pubblicato le raccolte di poesie "Spazi di luce nelle sere di dicembre" (ed. 
GenovaPrint), "L’isola dei versi" (ed. GDS) e la silloge "Settantasei sensi del mare" 
(ed. Stravagario). È coautore, unitamente alla poetessa torinese Maria Teresa Vivino, 
della raccolta poetica "Volo sulle note dell’anima" (ed. Montedit) e, con altri nove 
membri dell’I.P.LA.C.. della raccolta di narrativa "Un’estranea partecipazione" (ed. 
Fermenti).  

 
È in fase di pubblicazione la sua raccolta "Onde mosse d’amore" prefata dall’autore e 
critico letterario Franco Campegiani e con nota critica conclusiva redatta dalla prof.ssa 
Rina Gambini. 
 
 
Arcadia ringrazia La Presidente del Premio e i Giurati per la loro disponibilità e 
preziosa collaborazione. 
 
Et in Arcadia ego! 

 
 
Premio letterario i finalisti 

 
Dopo un'attenta e scrupolosa lettura e selezione da parte della Giuria del Premio 
Letterario "La Penna d'Oro" 2010 presieduta dalla Dott.ssa Marina Pratici, sono giunti 
alla segreteria di Arcadia i nominativi dei nove poeti finalisti.      I Poeti che 
concorreranno ai primi tre posti, in ordine alfabetico, sono:  
 
Angela Ambrosini, Roberto Benatti, Ida Cecchi, Elisabetta Comastri, Giuseppe Limone, 
Maria Luperini Panna, Maurizio Meggiorini, Daniela Quieti, Alessandro Valentini. 
 
Ai primi tre posti si aggingeranno il premio della critica, il premio speciale di merito e 
il premio Arcadia, i nominativi dei poeti premiati saranno resi noti il giorno 27 
dicembre 2010.      La cerimonia di premiazione sarà sabato 8 gennaio 2011, dalle ore 
16 presso le sale dei granai della fortezza Orsini a Pitigliano (Gr) in Via Cavour, 28.      
Arcadia invita tutti i poeti partecipanti alla cerimonia di premiazione. 
 
 
La penna d'Oro 2010, ecco i vincitori    27 dicembre  2010  

 



Comunichiamo ufficialmente i vincitori della terza edizione del premio letterario "La 
Penna d'Oro". 
 
I vincitori 
 
1° la penna d'oro  Angela Ambrosini 
 
2° la penna rossa  Roberto Benatti 
 
3° la penna blu     Elisabetta Comastri 
 
 
I premi speciali 
 
premio speciale della critica Ida Cecchi  
 
premio speciale di merito Maurizio Meggiorini 
 
premio speciale Arcadia Martina Marotta 
 
Arcadia ringrazia la Giuria del Premio, il Presidente Cav. Marina Pratici, il Dott. Rodolfo 
Vettorello, il Dott. Roberto Sarra, il Dott. Roberto Gennaro e tutti i poeti partecipanti. 
 
 
 
Premio Letterario Arcadia, vince la poesia    19 gennaio 2011   
 
"Vince la poesia, un concorso letterario che punta alla serietà e trasparenza sulla 
scelta delle poesie premiate, uno dei pochi concorsi in Italia che premia veramente gli 
autori meritevoli" Queste le parole d'apertura del Presidente della Giuria Marina Pratici 
durante la giornata di premiazione della Penna d'Oro 2010.      Arcadia è soddisfatta di 
questo premio e di questa Giuria che ha tenuto fede alle direttive imposte per la 
selezione delle poesie premiate.     Un premio che segue la filosofia di Arcadia che 
vuole far emergere gli autori e gli artisti che troppo spesso vengono emarginati per 
politiche di puro interesse economico o di autoconsacrazione, dimenticando il valore, 
l'arte e la ricerca degli artisti che di questo vivono.     Arcadia ringrazia la Giuria e tutti 
i poeti partecipanti a questo sempre più importante premio letterario. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Poetessa Angela Ambrosini  
con Marina Pratici Presidente della Giuria 
 

 
 



Al Premio Letterario Internazionale “La penna d’Oro” premiata Martina 

Marotta 

pubblicata da Ass. Culturale Arcadia il giorno domenica  
 
 
 

La Repubblica news 

Comincia nel migliore dei modi questo nuovo anno per Martina Marotta, la 
giovane poetessa toscana, di Prato, 13 anni appena compiuti, che viene 
insignita del Premio Speciale “Arcadia” alla Carriera per meriti letterari al 
concorso Internazionale La Penna d’Oro, concorso di levatura internazionale, 
organizzato dall’Associazione Culturale Arcadia di Pitigliano... 

Comincia nel migliore dei modi questo nuovo anno per Martina Marotta, la 
giovane poetessa toscana, di Prato, 13 anni appena compiuti, che viene 
insignita del Premio Speciale “Arcadia” alla Carriera per meriti letterari al 
concorso Internazionale La Penna d’Oro organizzato dall’Associazione Culturale 
Arcadia di Pitigliano. Concorso di levatura internazionale sia per la 
qualificatissima giuria presieduta dalla poetessa e critico letterario dott. Marina 
Pratici che per la nutrita partecipazione di bravi e famosi poeti con curricula di 
tutto rispetto. Centinaia di poeti italiani e stranieri hanno partecipato al 
concorso con poesie a tema libero, con liriche che hanno messo in seria 
difficoltà la giuria nella scelta delle opere vincitrici. La giuria, che, presieduta 
da Marina Pratici, era composta dal Dott. Roberto Sarra di Cattolica, 
dall’Architetto Rodolfo Fettorello di Milano, dall’Ing. Roberto Gennaro di Genova 
ha premiato con il primo premio la poetessa Angela Ambrosini, al secondo 
posto il poeta Roberto Benatti mentre il terzo premio è andato a Elisabetta 
Comastri. Il Premio Speciale della Critica è stato assegnato alla poetessa Ida 
Cecchi mentre il premio speciale di merito è andato a Maurizio Meggiorini di 
Mestre. A Martina Marotta, il premio Speciale Arcadia per meriti letterari 

“Martina Marotta, poetessa, giovanissima e già pluripremiata costituisce un 
chiaro esempio di una precoce, quanto intensa, propensione poetica“ scrive 
Marina Pratici nella motivazione del premio “La gioia del comporre è, in 
Martina, istintiva e si esprime in liriche morbidamente armoniose e fresche, 
strutturate con garbo e con gusto ritmico, formate da parole appropriate, 
prescelte con attenzione in un vocabolario in continua evoluzione. La sottile 
assonanza di suoni, l’impostazione prevalentemente discorsiva, la sintassi 
piana e sciolta, inducono a leggere le poesie di questa promettente autrice con 
agilità e con soddisfazione partecipe: quasi che il piacere da cui sono nati i 
versi sia condiviso dal piacere della lettura.“ Il “Custode di Arcadia”, Mauro 
Scalampa, ha quindi premiato Martina che, vincendo l’emozione, ha parlato del 
suo libro, dei suoi progetti scolastici futuri, del suo incontro con il ministro 
Meloni, dell’Associazione Italiana per la lotta alle Leucemie alla quale, la 
giovane poetessa, ha donato, con un grande gesto d’amore, i diritti d’autore 
del suo libro. 



Per Martina Marotta, che ormai è quasi vicina a festeggiare 250 riconoscimenti 
in Premi letterari, è davvero un buon inizio 2011, dopo il fantastico 2010 che 
l’ha vista eccellere per le sue opere e per la sua bonta. Il suo libro, 
L’Arcobaleno della III a , che ha riscosso un notevole successo, uscito da pochi 
mesi, verrà presentato nelle prossime settimane in uno dei luoghi sacri della 
letteratura italiana lo “Storico Caffè Letterario Le Giubbe Rosse “ di Firenze, in 
quella sala dove tanti letterati illustri hanno discusso di poesia e di arte. 

Martina, in bocca al lupo, adesso tocca a te... 

        

articoli simili comparsi anche sulle testate 
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