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BANDO DI CONCORSO 
 

“PREMIO PROF. MARIO VISANI” 
2023 

 

Il Comune di Borgo Tossignano con il Convegno svolto il 25 maggio 2002 ha voluto riconoscere la 

figura e l’opera del prof. Mario Visani sviluppatesi nell’insegnamento, nell’intensa attività di critico 

letterario nonché d’autore d’antologie di letteratura e educazione civica, di saggi, di poesie e curatore 

di riviste. 

 

Per mantenere vivo il suo impegno a favore della Cultura, il Comune di Borgo Tossignano propone, 

anche per quest’anno, il “Premio Prof. Mario Visani” inteso a favorire la lettura e la progressiva 

capacità di critica e di sintesi dei ragazzi. 

 

Il bando è rivolto ai ragazzi che frequentano il quarto o quinto anno della Scuola Secondaria di 

secondo grado, che siano residenti nei Comuni della Città Metropolitana di Bologna oppure che 

frequentino gli Istituti ubicati nel medesimo territorio metropolitano. 

 

Il premio ha periodicità annuale e viene assegnato per l’elaborazione di un saggio breve (cinque 

cartelle massimo1), o una recensione di stile giornalistico (due cartelle massimo2). 

 

La Commissione ha adottato i seguenti criteri per la valutazione degli elaborati: 1) Aderenza alla 

tipologia prescelta; 2) Competenze lessicali e stilistiche; 3) Originalità e personalizzazione. 

 

Il premio dell’importo complessivo di € 600,00 in buoni libro, al netto delle ritenute di legge, sarà 

attribuito ai primi tre classificati nel seguente modo: 

 
€ 300,00   al primo classificato 
€ 200,00  al secondo classificato 
€ 100,00   al terzo classificato 

 
Ai concorrenti che lo richiederanno sarà rilasciato un attestato di partecipazione.  

 
 

 

 
 

 

 

                                                           

1 Si intende per cartella quarantacinque righe di 50 caratteri spazi compresi. 

2 Si intende per cartella quarantacinque righe di 50 caratteri spazi compresi. 

Tel. 0542/90020 
e-mail: biblioteca@comune.borgotossignano.bo.it 



 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La Commissione è costituita da: 

1. Renato Sartiani - Presidente della Commissione Giudicatrice 

2. Liliana Vivoli – Già responsabile Archivio di Stato di Imola 

3. Giuliana Zanelli - Saggista 

4. Fabio Gambetti – Dirigente del Liceo Scientifico “A. Righi”  - Bologna 

5. Valerio Zanotti - Direttore Editoriale Coop. Bacchilega 

6. Paola Mita – Archivista della Biblioteca Comunale di Imola 

7. Federica Cenni – Assessore alla Cultura del Comune di Borgo Tossignano 

 

La Commissione indica una rosa di sette libri d’autore italiano, di narrativa in genere o di poesia, 

pubblicati nell’ultimo biennio, che dovranno essere oggetto degli elaborati dei candidati: 

 

IL ROSMARINO NON CAPISCE L’INVERNO di Matteo Bussola, Einaudi 2021 
 
Le eroine di questo libro non hanno nulla di eroico, sono persone comuni, potrebbero essere le nostre 

vicine di casa, le nostre sorelle, nostra figlia, le nostre colleghe, potremmo essere noi. Cadono, come 

tutti, eppure resistono, come il rosmarino quando sfida il gelo dell’inverno che tenta di abbatterlo, e 

rinasce in primavera nonostante le cicatrici.  

 

 LEON di Carlo Lucarelli, Einaudi 2021 
 

L’Iguana, il più feroce dei serial killer è scappato. La notizia è di quelle che fanno davvero paura :ora 

la sua ossessione potrebbe essere vendicarsi della poliziotta che lo aveva arrestato. Il romanzo è 

costruito come una rigorosa partitura teatrale, ambienti definiti, personaggi ricorrenti, entrate e 

uscite, colpi di scena. Ci sono zone buie, che nascondono sorprese molto pericolose. Nessuno è al 

sicuro. 

 

AVERE TUTTO di Marco Missiroli, Einaudi 2022 
 
Un romanzo tesissimo e profondo sulle passioni che ci rendono vivi, sugli amori mai dimenticati, su 

chi scrive il proprio destino dando fioco all’anima. Sui padri e le  loro eredità nascoste. Un libro 

potente che racconta la febbre di un giovane uomo pieno di slanci e difetti, di una città di provincia, 

di una famiglia arsa dall’amore e dalla smania. 

 
SPATRIATI di Mario Desiati , Einaudi 2021 

 

Claudia entra nella vita di Francesco  in modo folgorante. Cresceranno insieme, divergenti e inquieti. 

Lei spavalda e sempre in fuga , lui schivo ma bruciato dalla curiosità. Sono due spatriati, irregolari, o 

semplicemente giovani. Un romanzo sull’appartenenza e l’accettazione di se’, sulle amicizie tenaci, 

su  una generazione che ha guardato lontano per trovarsi. 

 

I MIEI  STUPIDI  INTENTI di Bernardo Zannoni, Sellerio 2021 
 

Il protagonista e narratore del libro è una faina zoppa  di nome Archy e la sua vita non è diversa da 

quella degli altri abitanti del bosco. Un incontro cambierà la sua esistenza . C’è una tana speciale nel 

bosco, è quella di Salomon , la volpe che vive di commerci e di furti. Gli animali  sono molto simili 

agli umani. Il mondo animale è quello della sopravvivenza, quello umano è tutto ciò che è 

consapevole e razionale.  

 

 
 



 
 
OLIVA DENARO di Viola Ardone , Einaudi 2021 
 
Storia di una ragazza che vuole essere libera in un epoca in cui nascere donna è una condanna , un 

rapporto tra padre e figlia osservato con una delicatezza e una profondità che commuovono. Se Oliva 

è un personaggio indimenticabile, quel suo padre silenzioso, che la lascia decidere, è una delle figure 

maschili più toccanti della recente narrativa italiana.  

 
ALL’ORIZZONTE FINISCE LA TERRA di Andrea Pagani, Tempo al libro 2022 
 
L’idea di scappare di casa è un diritto quando si è giovani, a seconda di dove sei nato quella fuga 

diventa migrare. Un viaggio quattro stati africani per arrivare in Libia. Tappa seguente. Parigi. La 

storia cattura tra verità e finzione, a tratti ironica e spesso drammatica, un bel ponte oscillante tra 

mondi.  

 
 

PARTECIPAZIONE, DOCUMENTAZIONE E TERMINI 
L’elaborato, in carta semplice, indirizzato a:  

COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL “PREMIO PROF. MARIO VISANI” 
UFFICIO PROTOCOLLO  
COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO 
PIAZZA UNITÀ D’ITALIA, 7  
 

 

deve essere inviato a mezzo raccomandata A.R. o consegnato a mano all’Ufficio Protocollo in plico 

chiuso ed anonimo (sul plico non deve assolutamente essere indicato il mittente), contenente 

l’elaborato anonimo ed una busta chiusa contenente i dati anagrafici, recapito telefonico, 

autodichiarazione di residenza e di iscrizione al 4° o 5° anno della scuola secondaria di secondo 

grado.  

Il plico deve essere presentato entro la data del 13 MAGGIO 2023. In caso di invio 
mediante raccomandata A.R. la data di presentazione è comprovata dal timbro apposto 
dall’Ufficio Postale accettante. 
Il termine di presentazione è perentorio. Saranno esclusi gli elaborati che, pur presentati entro 
il termine, pervengano al Comune oltre il settimo giorno successivo alla scadenza dello stesso. 
I plichi saranno custoditi in cassaforte.  

Allo scadere dei termini l’ufficio, provvederà alla consegna degli elaborati anonimi recanti il numero 

di protocollo, al presidente della Commissione Giudicatrice. 

La seduta della commissione è fissata entro il 27 maggio 2023 per esprimere la valutazione finale. 

 

Gli elaborati non verranno restituiti e diverranno proprietà del Comune di Borgo Tossignano. 

Il premio verrà consegnato entro il 10 giugno  2023, nel corso di una pubblica manifestazione, dal 

Sindaco di Borgo Tossignano, o suo delegato, dal Presidente della Pro Loco, o suo delegato, alla 

presenza dei famigliari del prof. Mario Visani. 

 

Biblioteca Comunale di Borgo Tossignano, gennaio 2023 
 

e-mail: biblioteca@comune.borgotossignano.bo.it 

 

            

 

           IL PRESIDENTE  

               Renato Sartiani 


