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COMUNICATO STAMPA
TRA BUIO E LUCE … COME TRA GUERRA E PACE

I VINCITORI DEL PREMIO SLANCIO
Cronaca di una giornata speciale

 
Monza, 26 marzo 2022. Una giornata speciale. Persone immobili nel corpo, ma vivacissimi 
nella mente, sono stati i protagonisti, insieme ai vincitori 
ha lasciato un segno indelebile nei pensieri e nella coscienza delle tante persone che hanno 
assistito alla premiazione.  
 
Condotta da Arnoldo Mosca Mondadori, presidente della Giuria
con Roberto Mauri Presidente della Cooperativa La Meridiana, C
dove vivono Luigi, Pippo e Claudio. I tre insieme ad un’altra amica, la scrittrice Laura Tangorra, 
hanno deciso di iniziare un’avventura che ha dell’incredibile: fondare
 
Così è nato Scriveresistere, il magazine scritto con gli occhi
dalla psicologa Luisa Sorrentino.  Scriveresistere è uno strumento che mette in comunicazione le 
persone con la SLA con il resto del mondo
 
Questa rivista racconta la “forza della … fragilità
sempre e comunque. 
 
Il Premio SLAncio, concorso letterario cominciatonell’
partecipazione di oltre 400 candidati ch
“Luce”.  
 
Oggi, durante la premiazione, buio e luce si sono affrontati, come del resto accade in ogni 
istante del nostro esistere, dentro le parole degli elaborati esaminati dalla Giuria presieduta
Arnoldo Mosca Mondadori e composta da persone illustri ed autorevoli come
Bortoli, Giangiacomo Schiavi, Luca Crippa, Pietro Coletta, Roberto Mauri, Maria 
Pitaniello, Luisa Sorrentino. 
 
Buio e Luce, guerra e pace, temi ricorrenti nell’esistenza di ciascuno, e 
prepotentemente nelle vicende umane e
originale soprattutto in coloro che sono attraversati dalla
immaginare cosa accade nella mente di una persona colpita dalla SLA
quale oscurità, quale luce, quale guerra, quale pace
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COMUNICATO STAMPA 
TRA BUIO E LUCE … COME TRA GUERRA E PACE

I VINCITORI DEL PREMIO SLANCIO
Cronaca di una giornata speciale 

Una giornata speciale. Persone immobili nel corpo, ma vivacissimi 
ati i protagonisti, insieme ai vincitori del Premio SLAncio, di un evento che 

ha lasciato un segno indelebile nei pensieri e nella coscienza delle tante persone che hanno 

Condotta da Arnoldo Mosca Mondadori, presidente della Giuria del premio SLAncio
ella Cooperativa La Meridiana, Cooperativa che gestisce l

Claudio. I tre insieme ad un’altra amica, la scrittrice Laura Tangorra, 
hanno deciso di iniziare un’avventura che ha dell’incredibile: fondare una vera e propria rivista. 

Scriveresistere, il magazine scritto con gli occhi, edito da La Meridian
Luisa Sorrentino.  Scriveresistere è uno strumento che mette in comunicazione le 

to del mondo.  

forza della … fragilità” e testimonia come la vita riesca 

concorso letterario cominciatonell’autunno del 2021, ha visto la 
partecipazione di oltre 400 candidati che hanno scritto brevi racconti, aforismi o poesie sul tema 

Oggi, durante la premiazione, buio e luce si sono affrontati, come del resto accade in ogni 
, dentro le parole degli elaborati esaminati dalla Giuria presieduta

e composta da persone illustri ed autorevoli come
Bortoli, Giangiacomo Schiavi, Luca Crippa, Pietro Coletta, Roberto Mauri, Maria 

Buio e Luce, guerra e pace, temi ricorrenti nell’esistenza di ciascuno, e 
vicende umane epurtroppo, anche in questi giorni assumono una valenza 

in coloro che sono attraversati dalla fragilità della 
immaginare cosa accade nella mente di una persona colpita dalla SLA: quale dolore
quale oscurità, quale luce, quale guerra, quale pace! 
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I VINCITORI DEL PREMIO SLANCIO 

Una giornata speciale. Persone immobili nel corpo, ma vivacissimi 
del Premio SLAncio, di un evento che 

ha lasciato un segno indelebile nei pensieri e nella coscienza delle tante persone che hanno 

del premio SLAncio, insieme 
ooperativa che gestisce la casa 

Claudio. I tre insieme ad un’altra amica, la scrittrice Laura Tangorra, 
una vera e propria rivista.  

Meridiana e coordinato 
Luisa Sorrentino.  Scriveresistere è uno strumento che mette in comunicazione le 

testimonia come la vita riesca a stupire 

autunno del 2021, ha visto la 
e hanno scritto brevi racconti, aforismi o poesie sul tema 

Oggi, durante la premiazione, buio e luce si sono affrontati, come del resto accade in ogni 
, dentro le parole degli elaborati esaminati dalla Giuria presieduta da 

e composta da persone illustri ed autorevoli comeFerruccio De 
Bortoli, Giangiacomo Schiavi, Luca Crippa, Pietro Coletta, Roberto Mauri, Maria 

Buio e Luce, guerra e pace, temi ricorrenti nell’esistenza di ciascuno, e che rimbalzano 
assumono una valenza 

 malattia. Difficile 
: quale dolore, quale lotta, 
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I vincitori: sezione Racconti 
Il primo premio della sezione Racconti è stato assegnato al testo titolato Shu Ling; di 
ROSARIO VITALE: un profondo racconto-gioco nel grembo della memoria … 
 
Al secondo posto La luce dell’orizzonte; di SILVIA FAVARETTO. Si tratta della storia di 
Zaher, un ragazzino che scappa dall’Afghanistan in guerra, scritta con gli occhi e l’amore di una 
madre. 
 
Terzo classificato Viaggio a Bodrum; di CARLO SIMONELLI. Vera e propria immersione 
nella storia del piccolo siriano Aylan ritrovato sulla spiaggia di Bodrum. 
 
I vincitori: sezione Poesia 
La poesia che ha convinto la Giuria è Permettetemi di essere colpevole firmata da ION.  
Secondo classificato,Rinascita di DANIELA PICCOLOTTO.  
Terzo classificato,Un giorno torneremo di VERUSKA VERTUANI 
 
Premio Speciale “Mezzopieno con SLAncio”. 
La premiazione si è conclusa con la consegna del Premio Speciale “Mezzopieno con SLAncio”.  
 
Per la sezione Racconti è stato scelto La luce di Leo di ELEONORA BRAMBILLA studentessa 
delLiceo Classico e Musicale B. Zucchi, Monza.  
 
Per la sezione Poesiail premio speciale va a Maddalena Rinarelli con Luce  
 
Per la sezione Aforismisono stati premiati: 
l’aforisma proposto da PAOLO NEGROTTI del Liceo Classico e Musicale B. Zucchidi Monza 
e l’aforisma scritto da ALEJANDRO MAURICIO. 
 
Raggi di luce e di bellezza 
Concludiamo il comunicato con gli aforismi premiati che, grazie alla loro bellezza, si 
commentano da soli 
 
L‘uomo è come un cristallo: è fragile e meraviglioso. Ma per splendere ha bisogno di una 
grande luce. Perciò, lascia che la luce rischiari le tue tenebre, così non solo brillerai ma avrai 
anche fortezza in spirito. 

PAOLO NEGROTTI 
 
Il giorno ha il sole, la notte la luna e io ho la speranza.  

ALEJANDRO MAURICIO 
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