
 

 

 

COMUNE DI CASARZA LIGURE 

Città Metropolitana di Genova 

Ufficio Tributi 
P. zza Aldo Moro, 16 - 16030  Casarza Ligure  GE 

 

NOTIZIE SULLO SVOLGIMENTO DEL PREMIO LETTERARIO 

UMBERTO FRACCHIA. 

L’Amministrazione comunale di Casarza Ligure è lieta di comunicare che la II° Edizione del 

Premio Letterario Umberto Fracchia, istituito lo scorso anno, sta proseguendo nelle sue 

attività.  

Come è noto il Premio letterario Umberto Fracchia si rivolge al pubblico appassionato di arti 

e lettere e premia la scrittura creativa relativa alla composizione di un racconto breve ed 

inedito e altresì la realizzazione di un cortometraggio che abbia seguito come tematica quella 

dedicata a “Guardare il mondo con gli occhi dell’anima”. 

Il Bando relativo alla partecipazione al Premio Umberto Fracchia si articola in due sezioni 

principali una dedicata ai giovani (16-25 anni) e l’altra agli adulti. A queste due sezioni si 

sono aggiunte ulteriori sezioni dedicata agli studenti degli Istituti secondari di II° grado del 

Biennio e del Triennio e una sezione rivolta agli studenti più giovani delle scuole secondarie 

di I° grado.  

A queste sezioni, fortemente voluta dall’Amministrazione, si è aggiunta una sezione speciale 

dedicata ai cortometraggi. 

Il Bando, pubblicato sul sito internet comunale e siti dedicati, è stato visualizzato da oltre 

4500 utenti sia italiani che stranieri. In particolare risulta sia stato visualizzato in Francia, 

Belgio, Germania, Spagna, Stati Uniti, Argentina, Regno Unito, Australia, Giappone, etc.    

Nel termine previsto dal Bando sono pervenute, tra racconti e cortometraggi, oltre 150 opere 

provenienti da tutta Italia. 



La giuria nominata dall’Amministrazione annovera importanti personalità scelte tra le più 

rappresentative del mondo delle lettere, del giornalismo, del teatro, della televisione, dello 

spettacolo.   

Hanno accettato di farne parte: 

Stefano Verdino docente di Letteratura italiana l’Università degli Studi di Genova  

Mario Dentone giornalista e scrittore 

Bruno Gambarotta scrittore e autore televisivo  

Osvaldo Garbarino architetto e studioso 

Silvia Neonato giornalista 

Roberto Pettinaroli giornalista 

Carla Podestà docente 

Per la sezione cortometraggi:  

Stefano Verdino 

Vito Molinari regista 

Bruno Gambarotta  

Cristiano Palozzi regista 

Davide Paganini attore televisivo e teatrale 

Nel rispetto delle indicazioni del Bando, stante il considerevole numero di opere pervenute, 

su indicazione dell’amministrazione è stata effettuata una preselezione dei componimenti 

pervenuti ad opera di un Comitato anonimo di lettori.  

Successivamente l’attività di esame e scelta dei racconti e cortometraggi migliori è svolta 

dalla giuria del premio sino a giungere alla selezione dei vincitori delle varie sezioni. 

A tal fine si ricorda che ai sensi dell’art. 7 del Regolamento del Premio e del Bando le opere 

saranno valutate in maniera insindacabile dalla giuria designata che assegnerà i premi in 

denaro per coloro che si classificheranno al I° posto delle varie sezioni oltre che una targa 

nell’ambito della cerimonia di premiazione.  



La giuria potrà, a suo insindacabile giudizio, riservare menzioni speciali o riconoscimenti alle 

opere giudicate particolarmente interessanti che otterranno una targa ricordo e/o una 

medaglia. 

In riferimento alla cerimonia di premiazione si comunica che si svolgerà presso il giardino 

storico-letterario di Casa Fracchia in Bargone il giorno 4 giugno p.v. alle ore 18.00. In tale 

occasione sarà presente l’artista Davide Paganini attore televisivo e teatrale ed organizzatore 

dell’Umbertiade Casarzese: dal Premio al Festival che leggerà alcuni passi tratti dall’opera di 

Umberto Fracchia. 

Alle ore 21,00 del 4 giugno, ultimata la cerimonia di premiazione, sempre nell’ambito del 

contenitore Umbertiade Casarzese in Casarza Ligure capoluogo presso l’anfiteatro di piazza 

Unicef ci sarà uno spettacolo teatrale con l’attore Giorgio Pasotti, mentre il giorno 5 giugno 

alle ore 21.00 sempre in Piazza Unicef ci sarà lo spettacolo musicale con Francesco Baccini 

in concerto.  

In riferimento alla cerimonia di premiazione si comunica che i vincitori e coloro che abbiano 

ottenuto menzioni d’onore o altri riconoscimenti saranno avvertiti almeno sette giorni prima 

della cerimonia di premiazione. La partecipazione alla cerimonia di premiazione è condizione 

essenziale per l’assegnazione di ogni premio. 

L’Amministrazione comunale, in ogni caso, si riserva la facoltà di effettuare possibili cambi 

di data in merito alla cerimonia di premiazione. 

Si informa, altresì, che la cerimonia di premiazione sarà l’evento culturale principale 

nell’ambito del Festival Umbertiade Casarzese caratterizzato da momenti di spettacolo e di 

intrattenimento con la partecipazione di artisti prestigiosi e di richiamo come suesposto. 

A tal fine si ricorda che, al fine di favorire la diffusione e promozione del Premio e stimolare 

la riflessione sul ruolo della cultura e del ricordo di personalità prestigiose come Umberto 

Fracchia, sempre all’interno del “contenitore” festivaliero dell’Umbertiade, in data 19 maggio 

2022 in Villa Sottanis Auditorium si svolge il convegno …”Aspettando l’Umbertiade 

Casarzese dal Premio al Festival. Per tale evento culturale è prevista la presenza del Prof. 

Stefano Verdino docente di Letteratura Italiana dell’Università di Genova che interverrà con 

una relazione sull’attività letteraria e giornalistica di Umberto Fracchia e la presenza di Mario 

Dentone giornalista e scrittore che racconterà del legame di amicizia tra Umberto Fracchia e 



il Prof. Alfredo Obertello anch’egli legato a Casarza Ligure e di come a quei tempi Bargone 

potesse essere considerata capitale letteraria del primo novecento. 

Saranno presenti i Dirigenti dei diversi Istituti scolastici che hanno partecipato con i loro 

studenti in tal senso si sottolinea la forte partecipazione delle scuole del territorio ligure Licei 

e Scuole Secondarie di I° grado che hanno predisposto laboratori di scrittura creativa per gli 

studenti interessati ottenendo una lusinghiera risposta. Non sono mancati anche Istituti 

scolastici di altre regioni d’Italia. Al Convegno interverranno alcuni Dirigenti scolastici.  

Quest’anno il Premio letterario Umberto Fracchia ha ottenuto un prestigioso 

riconoscimento con l’utilizzo di apposito logo dal Comitato per gli anniversari di 

interesse nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri  – Struttura 

di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione 

partecipativa delle nuove generazioni.  

I suddetti eventi nell’ambito delle attività legate alla promozione e valorizzazione del 

territorio hanno riscosso un notevole successo con una significativa partecipazione di 

pubblico che ha seguito gli eventi sia in diretta con la trasmissione trasmessa dall’emittente 

TeleRadioPace di Chiavari oltre che in diretta streaming sui canali dedicati ed altresì in 

collegamento telematico.  

Non sono mancati importanti articoli su testate giornalistiche e servizi su emittenti televisive 

locali e regionali con interviste ai protagonisti degli eventi.     

Si ringrazia tutti i partecipanti  e si da appuntamento a tutti agli eventi dell’Umbertiade 

Casarzese. 

Il Sindaco 

Giovanni Stagnaro 

     

 

 

 


