Roma, 10 maggio 2011
Concorso Apve “La memoria raccontata”.
Seconda riunione della giuria incaricata di valutare i lavori.
Presenti i giurati con diritto di voto:
- Giuseppe Daino (Apve)
- Felice Di Nubila (Apve)
- Anna Landolfi (eni)
- Annamaria Melis (Apve)
- Lucia Nardi (eni)
- Mario Rencricca (Apve)
I giurati hanno analizzato i 49 lavori partecipanti ufficialmente al concorso (si
allega l’elenco). Le opere sono state suddivise fra la sezione “racconti” e
“racconti attraverso fotografie”. La votazione è stata assegnata a ciascun
elaborato prendendo in considerazione tre criteri base di giudizio: contenuto
storico/aziendale; forma; valore complessivo.
Nella prima riunione della giuria del 12 aprile 2011 si è arrivati ad una prima
selezione che ha visto emergere 8 racconti e 5 racconti per immagini.
Da questo gruppo di preferiti, in data odierna sono stati scelti i lavori vincitori
per le due sezioni. A questo punto la giuria ha preso visione delle identità degli
autori finora conosciuti solo tramite pseudonimo.
I risultati della votazione sono i seguenti:
Sezione “racconti”:
1. Danilo Predi, “Quel cacciatore di bollicine”
2. Alessandro Gambaro, “Una indagine di mercato”
3. Giuseppe Locorotondo, “La biblioteca Eni e la job evaluation”
Sezione “racconti attraverso fotografie”:
1. Luigi Pellegrini, “Abu Madi”
2. Giuseppe Conti, “Un incontro davvero indimenticabile”
3. Tarquinio Gazzellini, “Patagonia”
Si segnalano di seguito i lavori che, dopo i vincitori, hanno ricevuto il maggior
numero di voti e sui quali si è concentrata in ultima analisi, l’attenzione dei
giurati.
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Sezione “racconti”:
•
•
•
•
•

“Esperienze di vita vissuta con Agip-Eni”, autore Pierfederico Barnaba;
“Patagonia. Un cavallo chiamato Saipem”, autore Paola Giacobbe;
“Un ricordo di Bengasi e della Cirenaica”, autore Francesco Guidi;
“Quella sera che io e Mattei”, autore Benito Li Vigni;
“L’incendio” autore Giulio Scavino;

Sezione “racconti attraverso fotografie”:
•
•

“Anic: i primi venti anni. 1936-1956”, autore Giovanni Giorgetti;
“L’energia di quei pionieri. Reportage fotografico Patagonia”, autore Carlo
Tarabbia.

La giuria ha inoltre preso visione dei 22 racconti di autori noti,
precedentemente editi, pervenuti al Comitato Organizzatore. Questi lavori
potrebbero essere presi in considerazione nell’eventualità di una pubblicazione
delle opere partecipanti al concorso.

Il presente verbale verrà trasmesso al presidente Apve il quale provvederà
all’ufficializzazione dei vincitori.
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