
4° Concorso Letterario Internazionale Locanda del Doge 

ottimo il livello delle opere 
Lo premiozione domenico 18 ottobre alle ore l 0,30 presso villa Corte Frassino o Villadose 
Sono in fase di conclusione i 

lavori della giuria del 4 o Concorso 
Letterario Internazionale Locanda 
del Doge ideato ed organizzato 
dall'omonima associazione cultu
rale di cui è presidente Angioletta 
Masiero, in collaborazione con la 
ditta Bonfante srl di Badia Polesine, 
Fineco bank, Schiesari Catering. 

Al concorso, che prevede cin
que sezioni per opere edite di nar
rativa, saggistica, poesia edita e 
inedita, video poesia, hanno parte
cipato 478 scrittori e saggisti italia
ni e stranieri, per un totale di circa 
seicento volumi. Altissimo il livello 
delle opere partecipanti nelle va
rie sezioni. La giuria del premio è 
così composta: Stefano Valentini 
Presidente Onorario, Hafez Haidar 
Presidente Comitato Diritti Umani, 
Dino Bonfante Presidente Artisti
co, Angioletta Masiero Presidente 
Giuria, Rodolfo Vettorello Vice P re
, idcnte, Gianfranco Turato giuralo, 

Lino Segantin, Alberto Cristini giu
rato, Cristiana Rigobello coordi
natrice artistica e addetta stampa, 
Dante Bernardinelli segretario con 
diritto di voto. 

Tra gli autori partecipanti fi
gura l' avv. Alessia Sorgato di Mi
Iano, con il saggio "G1ù le mani 
delle donne" (Mondadori editore), 
la dott.ssa Giuseppina Mellace di 
Roma con il saggio "Una tragedia 
dimenticata: la vera storia delle 
foibe" (Newton Compton Edito
re), Valeria Ongaro di Venezia con 
l'opera "I giorru a venire" (Giovane 
Holden Edizioni) ed altri impor
tanti scrittori quali il dr. Ruggiero 
Marconato di Padova, il dr. Paolo 
de Angelis di Roma, la scrittrice 
Lara Swan della Repubblica di San 
Marino, il compositore e direttore 
d'orchestra Paolo Padula di Trevi
so, il nobile Gherardo Scapinelli di 
Lcguigno (Svizzera), lo scultore e 
s rillor Andrea Zelio di Venezia, 
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lo scienziato Valerio Raganelli di 
Alessandria. 

Padrino dell'evento sarà il regi
sta cinematografico De Laurentis 
che illustrerà la sua ultima opera, 
presentata recentemente con suc
cesso alla Biennale di Venezia e 
girata interamente in Polesine e 
ispirata al romanzo noir di un'au
tnce polesana, premiata alla scorsa 
edizione del concorso "Locanda 
del Doge". 

Il premio alla Cultura verrà 
assegnato al Grand Uff. Comm. 
Carlo Rigoni di Verona per la sua 
quarantennale opera di promozio
ne artistico-culturale in campo na
zionale. 

La cerimonia di premiazione 
avrà luogo Domenica 18 ottobre alle 
ore 10,30 presso villa Corte Frassino 
a Villadose ( Ro) alla presenza del 
sindaco di Villadose, critici nazio
nali, personalità del mondo politico 
e culturale, e giornalisti Rai. 


