COMUNICATO STAMPA
A Borno (BS) i vincitori della quattordicesima
edizione del “Premio Letterario – Racconta una
storia breve” dal titolo “Un’emerita fandonia”
Grande successo per la serata finale del “Premio Letterario - Racconta una storia
breve”: ben 325 i racconti pervenuti dall’Italia e dall’estero, di giovani e meno
giovani, per scoprire le innumerevoli declinazioni delle bugie. Sono intervenuti
Emanuele Begliomini, Magnifico Rettore dell’Accademia della bugia, e l’attore
Stefano Santomauro.

Borno (BS) – 18 agosto 2021. Ieri, martedì 17 agosto, presso il Palazzetto Comunale di Borno e
seguendo le normative vigenti anti Covid-19, si è svolta la sempre attesa serata finale di
premiazione dei vincitori della 14a edizione del “Premio Letterario – Racconta una storia breve”,
organizzata dall’Associazione Circolo Culturale “La Gazza”, avente quest’anno per titolo
“Un’emerita fandonia”, primo appuntamento nel programma “Borno Incontra, il Festival”
dedicato al tema della bugia.
Ecco di seguito i dieci vincitori ufficiali tra i 325 racconti pervenuti: Giorgio Contessi ha ricevuto il
Primo Premio per la “Categoria Adulti”; a Leonardo Cobelli è stato assegnato il “Premio Speciale
della Giuria” per la “Categoria Adulti”; Elena Beccagutti ha conseguito il Primo Premio per la
“Categoria Giovani Under 18”; Enrica Tais e Gianfranco Martuscelli si sono aggiudicati ciascuno
la “Menzione Speciale della Giuria” per la “Categoria Adulti”; a Letizia Bertilotti la “Menzione
Speciale della Giuria” per la “Categoria Giovani Under 18”; Sofia Avanzini ha vinto il “Premio
Speciale Istituto Bonafini Lab”; Thais Aquini, Giulia Panighetti e Maria Damiola hanno ricevuto la
“Menzione Speciale della Giuria Istituto Bonafini Lab”. Thais Aquini ha vinto anche il Premio

Speciale del Pubblico, istituito quest’anno come nuova categoria tra i dieci racconti vincitori e
selezionati dalla Giuria di qualità.
Di seguito il dettaglio su premi e racconti:
Sezione Categoria Adulti
Giorgio Contessi, vincitore del premio di 300,00 €, con Targa e Attestato, ha raccontato il viaggio
della giovane Anita per conoscere i luoghi e la storia dei suoi avi per poi scoprire, in una vecchia
scatola di latta, le fandonie raccontate sulla “Merica”.
Leonardo Cobelli, vincitore del premio di 200,00 Euro, con Targa e Attestato, ha presentato un
racconto tra storia e fantascienza, in cui il protagonista viaggia nel tempo per modificare il corso
degli eventi con l’aiuto del calcolatore “Grimilde” al servizio della bugia rivelata.
Enrica Tais, premiata con Attestato, ha narrato un fatto, sospeso tra verità e fandonia, dedicato al
poeta Giosuè Carducci, insegnante al Liceo Forteguerri di Pistoia da cui viene allontanato per aver
“oltraggiato” la gioventù villana e poco propensa allo studio.
Gianfranco Martuscelli, anch’esso vincitore con Attestato, ha raccontato la storia del PM Andrea
Borgi, imperturbabile e irreprensibile, che di rientro a casa scopre una “cartina” sospetta.
L’indiziato principale è Sergio, “figlio d’arte”, ma la fandonia familiare è dietro l’angolo.
Sezione Categoria Giovani Under 18
Elena Beccagutti, vincitrice di 100,00 €, con Targa e Attestato, ha inviato un racconto introspettivo,
ricco di immagini significative, in cui la bugia è chiamata a preservare lo “stato perfetto” della
protagonista agli occhi degli altri, anche durante un’interrogazione scolastica.

Letizia Bertilotti, premiata con Targa e Attestato, ha presentato la struggente lettera di una
giovane che ha compreso di non avere un proprio posto nel mondo in cui la bugia si è sostituita
alla verità, la finzione alla realtà, dove la menzogna è sì patologia ma anche fragilità e sensibilità
umana.
Sezione “Istituto Bonafini Lab”
Sofia Avanzini, premiata con un buono da 100,00 € spendibile presso la Cartoleria “Coccinella” di
Borno (BS), con Targa e Attestato, ha raccontato l’inaugurazione ufficiale del David di
Michelangelo ma lo scultore è inquieto per la bugia che grava sulla “sua” opera.
Thais Aquini, premiata con Attestato, ha narrato la storia di Leonardo che si presenta in classe con
una bugia per nascondere la sua “problematica” agiatezza ma l’arrivo di una Maserati rovina il
piano.
Giulia Panighetti, premiata con Attestato, ha descritto un fatto increscioso che spinge il timido
Martino a dire una bugia, accusandosi ingiustamente per rendersi visibile ai propri compagni di
classe, toccando così la coscienza del vero responsabile Lucio, il bullo.

Maria Damiola, premiata con Attestato, ha raccontato di Gabriele che per far colpo su Elisabetta,
racconta la fandonia di essere amico di Carlo Cracco. Con arguzia, lo chef trasforma l’incontro
“inatteso” in una serata indimenticabile.
Premio Speciale del Pubblico
In questa nuova Categoria, su 845 consensi pervenuti per scegliere il migliore racconto del
pubblico tra i 10 selezionati dalla Giuria di qualità, la giovane Thais Aquini ha ricevuto 273 voti,
ricevendo la targa ufficiale ed un cesto di prodotti locali offerti dall’“Azienda Agricola “Presolana”,
premiata da Silvia Rivadossi, componente di Giuria a cui va il nostro ringraziamento per l’attività di
lancio di questa assoluta novità a cui si deve aggiungere Macrò Maudit Teatèr con i suoi lettori per
le interpretazioni proposte via podcast.
La Presidente di Giuria Patrizia Spinato nel corso della serata si è congratulata con tutta
l’organizzazione del Premio Letterario e con i colleghi per un’edizione di qualità pur in tempo di
pandemia, mettendo in luce le diverse sfaccettature della bugia tra gli adulti. Federica Giazzi,
membro di Giuria per la Categoria “Istituto Bonafini Lab”, ha evidenziato come la fandonia per gli
Under 14 sia ancora genuina e senza particolare malizia, confermata dalla Prof.ssa Eleonora
Savoldelli, mentre Palma Gallana e Denise Uggè, entrambe componenti di Giuria per gli Under 18,
hanno indicato nei giovani un maggior ricorso alla bugia più strutturata e sofisticata per
proteggere sé stessi e gli altri, con le fake-news a peggiorare il contesto ambientale.
Si ringraziano per il tempo e la professionalità dedicata i componenti di Giuria: Patrizia Spinato,
Silvia Rivadossi, Anna Però, Mauro Giudici, Domenico Tonoletti, Cristina Bastillo a cui va un
ringraziamento particolare, Palma Gallana, Denise Uggè, Francesca Conaggia, Gianmarco
Groppelli, Federica Giazzi, Anna Speziari, Franco Peci, Lorenzo Lenelli e Andrea Oldrini.
Sono intervenuti alla serata Emanuele Begliomini, Rettore dell’Accademia della bugia, e Stefano
Santomauro, attore. Il primo con un breve video di saluto e ringraziamento nella collaborazione
con l’Associazione Circolo Culturale “La Gazza”, presentando le finalità e le attività di questa
storica organizzazione presso la cittadina di Le Piastre presso Pistoia. Il secondo per raccontare il
proprio ruolo di performer livornese incentrato sul tema della bugia con lo spettacolo teatrale
“Fake Club”.
La manifestazione, condotta con eleganza e professionalità dalla giornalista Federica Bonetti, ha
coinvolto il numeroso pubblico tra le letture dei racconti vincitori, interpretate da Bibi Bertelli e
Tino Bellicini del Centro Culturale Teatro Camuno, con i brani cantati dalle voci di Simona
Amorini e Annalisa Baisotti, accompagnate dalle note di Simona Cotti al pianoforte.
Hanno partecipato alla serata il Sindaco di Borno Matteo Rivadossi e il Presidente del Distretto
Culturale di Valle Camonica e Assessore alla Cultura della Comunità Montana di Valle Camonica
Attilio Cristini.
La quattordicesima edizione del “Premio Letterario – Racconta una storia breve” organizzata
dall’Associazione Circolo Culturale “La Gazza” si avvale del Patrocinio del CNR – Consiglio
Nazionale delle Ricerche, della Regione Lombardia, della Provincia di Brescia, della
collaborazione del Comune di Borno e del Sistema Bibliotecario – Comunità Montana di Valle
Camonica.

Si ringraziano gli amici sostenitori “Ortensi Dessi Fiorini – Allianz Agenzia di Breno”,
“Immobiliare Borno – Vallecamonica Paese Albergo”, Cartoleria “Coccinella”, “asseBorno”,
Floragricola “Il Mulino”, “B&B Zanaglio”, Azienda Agricola “Presolana”, “Camuna Service”, “Bar
Napoleon”, Parco Avventura “Adventure Land”, Macrò Maudit Teatèr.
La creativa immagine ufficiale del Premio Letterario è del grande fumettista bresciano Gigi “Sime”
Simeoni.
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