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Concorso “Le più belle frasi d’amore”:
ecco i primi tre classi�cati
Posted on 15 febbraio 2018 by Ennapress in Poesie

Giuseppe Rossi, Simona Sisca e Maria di Bari i vincitori di ‘Le più belle
frasi d’amore’

>

> Il Premio Speciale Ra�aella Spera è stato assegnato a Viola Tamburini.
Commuove la storia di Giuseppe Rossi.

>

> Giuseppe Rossi, Simona Sisca e Maria di Bari hanno vinto la sesta
edizione del concorso ‘Le più belle frasi d’amore’, organizzato da M&L ed
aperto a tutti. Il Premio Speciale Ra�aella Spera, dedicato alla poetessa
scomparsa lo scorso anno e dedicato all’amore passionale è stato
assegnato a Viola Tamburini. I vincitori sono stati annunciati il 14
febbraio sulle pagine u�ciali di Facebook e Twitter de ‘Il mondo di
Mauro e Lisi’ e sul sito Ilmondodimauroelisi.it.

>

> La giuria era composta da Anna Maria de Majo, professoressa ed
ideatrice del concorso, Silvia Sottile, giornalista, e Donatella Cerboni,
critica letteraria, ed era presieduta da Diletta Nicastro, autrice della
amatissima saga mystery ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, incentrata sul
Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco e recentemente divenuta anche
gioco di ruolo con l’avventura lancio ‘I gioielli dello sceicco’.

>

> Il concorso era suddiviso in due sezioni: fan �ction e amore classico.
Entrambe erano suddivise in due sotto categorie: poesia e prosa. La
giuria si preservava il diritto di non assegnare premi qualora gli elaborati
giunti in redazioni non fossero ritenuti validi a su�cienza.
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>

> Tra i vincitori si ritrova il nome di Maria Di Bari, fedelissima del
concorso, ma la storia più bella è il premio postumo assegnato a
Giuseppe Rossi. “La poesia Io e te fu scritta da Giuseppe Rossi tanti anni
fa per la moglie Antonietta e poi è andata quasi dimenticata. Il �glio
Massimo l’ha ritrovata ultimamente ed ha deciso di partecipare a vari
anni dalla scomparsa del padre e della madre, a testimonianza di un
amore che è stato davvero ‘per sempre’ come canta la lirica”, spiega
Diletta Nicastro.

>

> I testi selezionati saranno inseriti nell’ebook ‘Le più belle frasi d’amore’,
già disponibile su Amazon Kindle con le migliori opere che hanno
partecipato delle prime cinque edizioni del concorso e ora in fase di
aggiornamento (questo il link https://www.amazon.it/pi%C3%B9-belle-
frasi-damore-vincitrici-ebook/dp/B01LZD3Y74/ref=sr_1_7?s=digital-
text&ie=UTF8&qid=1487153862&sr=1-7).

> I vincitori ricevono inoltre un buono sconto del 30% sulle pubblicazioni
già edite di M&L, un romantico centrino realizzato all’uncinetto e un
attestato.

>

> M&L fa sapere che, visto il successo crescente del concorso, è già in
programma una settima edizione per San Valentino 2019.

>

> Ecco i vincitori.
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Gaetano Barbagallo  A me non piace il vano dizionario

delle frasi e vocaboli d’amore: « Sei mio ». «Son tua ».

«Io t’amo! ».«Tuo per se… https://t.co/El4bWgWD9A

Il Premio Speciale Raffaella Spera, dedicato alla poetessa scomparsa lo scorso

anno e dedicato all'amore passionale è stato assegnato a Viola Tamburini. I vincitori

sono stati annunciati il 14 febbraio sulle pagine ufficiali di Facebook e Twitter ...
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Macerata, il weekend dell'amore

... in una romantica atmosfera nel cuore cittadino, tra

vetrine decorate , in corso della Repubblica i

commercianti hanno riportato sulle vetrine frasi della

poesia di Frida Kalo "Ti meriti un amore", ...

CronacheMaceratesi    9 ore fa

Macerata, weekend all'insegna dell'amore: il programma

... in una romantica atmosfera nel cuore cittadino, tra

vetrine decorate " in corso della Repubblica i

commercianti hanno riportato sulle vetrine frasi della

poesia di Frida Kalo "Ti meriti un amore" ...

MarcheNews24    9 ore fa

San Valentino, boom di messaggi sui maxischermi di Terrazza Colombo

Decine e decine le frasi arrivate che raccontano

l'amore di mesi, anni, a volte persino di una vita

intera. Un San Valentino di tutti, all'insegna di un

amore senza età e senza tempo. Dichiarazioni ...

Primocanale.it    9 ore fa

Misano: riparte "Ritratti d'autore". Venerdì 9 marzo Nuccio Ordine con "Don

Chisciotte"

... le storie, gli intrecci, le parole, le frasi, le

emozioni. Apre, venerdì 9 marzo, NUCCIO ORDINE

... il fiero guascone Cyrano de Bergerac, l'eroe di

grandi e temerarie imprese e di un infelice amore. ...

ChiamamiCitta    9 ore fa

BrianzAcque: arriva la canzone dedicata all'acqua scritta dai bambini

... nel corso dei quali i piccoli partecipanti, si

cimenteranno a esprimere frasi, pensieri, ... E Pier

Cortese : 'Quando Little Pier incontra sulla propria

strada amore per la musica, rispetto per l'...

MB News.it    9 ore fa

Giorni lieti San Valentino è scrivere da 56 anni sulla bustina del cornetto frasi

d'amore alla moglie

L'amore è anche scrivere da 56 anni frasi d'amore

sulla busta di un cornetto che ogni mattina Vincenzo

Fontana compra alla moglie. A San Valentino, giorno

della festa degli  innamorati abbiamo voluto

raccontare una storia d'amore, ...

TG24.info    1422018

San Valentino, auguri sgrammaticati agli innamorati  Vvox

Da 'non posso fare almeno di te', a 'ti aspetto a

lartale ', in occasione di San Valentino , ecco una top
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cronache: i vincitori del concorso

"Le più belle frasi d'amore"
. Giuseppe Rossi, Simona Sisca e Maria di Bari hanno

vinto la sesta edizione del concorso ‘Le più belle frasi

d’amore’, organizzato da M&L ed aperto a tutti. Il

Premio Speciale Raffaella Spera, dedicato alla

poetessa scomparsa lo scorso anno e dedicato

all’amore passionale è stato assegnato a Viola

Tamburini. I vincitori sono stati annunciati il 14 febbraio

sulle pagine ufficiali di Facebook e Twitter de ‘Il mondo

di Mauro e Lisi’ e sul sito Ilmondodimauroelisi.it.

La giuria era composta da Anna Maria de Majo,

professoressa ed ideatrice del concorso, Silvia Sottile,

giornalista, e Donatella Cerboni, critica letteraria, ed era

presieduta da Diletta Nicastro, autrice della amatissima

saga mystery 'Il mondo di Mauro & Lisi', incentrata sul

Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco e recentemente

divenuta anche gioco di ruolo con l’avventura lancio ‘I

gioielli dello sceicco’.

Il concorso era suddiviso in due sezioni: fan fiction e

amore classico. Entrambe erano suddivise in due sotto

categorie: poesia e prosa. La giuria si preservava il

diritto di non assegnare premi qualora gli elaborati

giunti in redazioni non fossero ritenuti validi a

sufficienza.

Tra i vincitori si ritrova il nome di Maria Di Bari,

fedelissima del concorso, ma la storia più bella è il

premio postumo assegnato a Giuseppe Rossi. “La

poesia Io e te fu scritta da Giuseppe Rossi tanti anni fa

per la moglie Antonietta e poi è andata quasi

dimenticata. Il figlio Massimo l’ha ritrovata ultimamente

ed ha deciso di partecipare a vari anni dalla scomparsa

del padre e della madre, a testimonianza di un amore

che è stato davvero ‘per sempre’ come canta la lirica”,

spiega Diletta Nicastro.

I testi selezionati saranno inseriti nell'ebook 'Le più belle

frasi d'amore', già disponibile su Amazon Kindle con le

migliori opere che hanno partecipato delle prime cinque

edizioni del concorso e ora in fase di aggiornamento

(questo il link https://www.amazon.it/pi%C3%B9belle

frasidamorevincitrici

ebook/dp/B01LZD3Y74/ref=sr_1_7?s=digital

text&ie=UTF8&qid=1487153862&sr=17). I vincitori

ricevono inoltre un buono sconto del 30% sulle

pubblicazioni già edite di M&L, un romantico centrino

realizzato all'uncinetto e un attestato. M&L fa sapere

che, visto il successo crescente del concorso, è già in

programma una settima edizione per San Valentino 2019.

Ecco i vincitori. Fan Fiction  poesia non assegnato Fan Fiction  prosa Dichiarazione d’amore di Maarja

a Mauro di Maria Di Bari Amore Classico  poesia Primo Posto Io e te di Giuseppe Rossi Secondo Posto

L’alfabeto degli amanti di Davide Rocco Colacrai Terzo Posto Senza titolo di Daniela Zagarola Amore

Classico  prosa Primo Posto Amore di Simona Sisca Secondo Posto Frase d’amore di Francesca Opri

Terzo Posto Senza titolo di Serena Domini Premio Raffaella Spera Tienimi Amami Abbracciami di Viola

Tamburini

articolo pubblicato il: 14/02/2018
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I vincitori della sesta edizione del concorso letterario ‘Le più belle
frasi d’amore’

“Tu ed io.

Felici nel mondo

delle fate,

delle gioie,

dell’amore”.

(da ‘Io e te’ di Giuseppe Rossi)

 

 

Giuseppe Rossi, Simona Sisca e Maria di Bari i vincitori di ‘Le
più belle frasi d’amore’

 

Il Premio Speciale Raffaella Spera è stato assegnato a Viola Tamburini. Commuove
la storia di Giuseppe Rossi.

 

Giuseppe Rossi, Simona Sisca e Maria di Bari hanno vinto la sesta edizione del concorso ‘Le più belle frasi
d’amore’, organizzato da M&L ed aperto a tutti. Il Premio Speciale Raffaella Spera, dedicato alla poetessa
scomparsa lo scorso anno e dedicato all’amore passionale è stato assegnato a Viola Tamburini. I vincitori
sono stati annunciati il 14 febbraio sulle pagine ufficiali di Facebook e Twitter de ‘Il mondo di Mauro e Lisi’
e sul sito Ilmondodimauroelisi.it.

 

La giuria era composta da Anna Maria de Majo, professoressa ed ideatrice del concorso, Silvia Sottile,
giornalista, e Donatella Cerboni, critica letteraria, ed era presieduta da Diletta Nicastro, autrice della
amatissima saga mystery ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, incentrata sul Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco e
recentemente divenuta anche gioco di ruolo con l’avventura lancio ‘I gioielli dello sceicco’.

 

Il concorso era suddiviso in due sezioni: fan fiction e amore classico. Entrambe erano suddivise in due sotto
categorie: poesia e prosa. La giuria si preservava il diritto di non assegnare premi qualora gli elaborati
giunti in redazioni non fossero ritenuti validi a sufficienza.

 

Tra i vincitori si ritrova il nome di Maria Di Bari, fedelissima del concorso, ma la storia più bella è il premio
postumo assegnato a Giuseppe Rossi. “La poesia Io e te fu scritta da Giuseppe Rossi tanti anni fa per la
moglie Antonietta e poi è andata quasi dimenticata. Il figlio Massimo l’ha ritrovata ultimamente ed ha
deciso di partecipare a vari anni dalla scomparsa del padre e della madre, a testimonianza di un amore che
è stato davvero ‘per sempre’ come canta la lirica”, spiega Diletta Nicastro.

 

I testi selezionati saranno inseriti nell’ebook ‘Le più belle frasi d’amore’, già disponibile su Amazon Kindle
con le migliori opere che hanno partecipato delle prime cinque edizioni del concorso e ora in fase di
aggiornamento (questo il link https://www.amazon.it/pi%C3%B9-belle-frasi-damore-vincitrici-
ebook/dp/B01LZD3Y74/ref=sr_1_7?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1487153862&sr=1-7).

I vincitori ricevono inoltre un buono sconto del 30% sulle pubblicazioni già edite di M&L, un romantico
centrino realizzato all’uncinetto e un attestato.
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ULTIME NOTIZIE
15/02/2018

Il ricordo di Emma Marrone e
Ermal Meta alla bambina di pietra:
“Buon viaggio piccola Bea!”

15/02/2018

I Metallica donano 30 mila euro a
una onlus bolognese

15/02/2018

#90 Special, anticipazioni della
quarta puntata

15/02/2018

Boom di turisti per Pasqua, tra le
mete più gettonate Agrigento e la
Valle dei Templi

15/02/2018

Quasi 300 incidenti stradali a
Senigallia nel 2017

M&L fa sapere che, visto il successo crescente del concorso, è già in programma una settima edizione per
San Valentino 2019.

 

Ecco i vincitori.

 

Fan Fiction – poesia

non assegnato

 

Fan Fiction – prosa

Dichiarazione d’amore di Maarja a Mauro

di Maria Di Bari

 

Amore Classico – poesia

Primo Posto

Io e te

di Giuseppe Rossi

 

Secondo Posto

L’alfabeto degli amanti

di Davide Rocco Colacrai

 

Terzo Posto

Senza titolo

di Daniela Zagarola

 

Amore Classico – prosa

Primo Posto

Amore

di Simona Sisca

 

Secondo Posto

Frase d’amore

di Francesca Opri

 

Terzo Posto

Senza titolo

di Serena Domini

 

Premio Raffaella Spera

Tienimi Amami Abbracciami

di Viola Tamburini

 

https://www.easynewsweb.com/il-ricordo-di-emma-marrone-e-ermal-meta-alla-bambina-di-pietra-buon-viaggio-piccola-bea/#respond
https://www.easynewsweb.com/i-metallica-donano-30-mila-euro-a-una-onlus-bolognese/#respond
https://www.easynewsweb.com/90-special-anticipazioni-della-quarta-puntata/#respond
https://www.easynewsweb.com/boom-di-turisti-per-pasqua-tra-le-mete-piu-gettonate-agrigento-e-la-valle-dei-templi/#respond
https://www.easynewsweb.com/quasi-300-incidenti-stradali-a-senigallia-nel-2017/#respond
https://www.easynewsweb.com/il-ricordo-di-emma-marrone-e-ermal-meta-alla-bambina-di-pietra-buon-viaggio-piccola-bea/
https://www.easynewsweb.com/i-metallica-donano-30-mila-euro-a-una-onlus-bolognese/
https://www.easynewsweb.com/90-special-anticipazioni-della-quarta-puntata/
https://www.easynewsweb.com/boom-di-turisti-per-pasqua-tra-le-mete-piu-gettonate-agrigento-e-la-valle-dei-templi/
https://www.easynewsweb.com/quasi-300-incidenti-stradali-a-senigallia-nel-2017/
http://www.mauriziozini.com/
https://www.easynewsweb.com/il-ricordo-di-emma-marrone-e-ermal-meta-alla-bambina-di-pietra-buon-viaggio-piccola-bea/
https://www.easynewsweb.com/i-metallica-donano-30-mila-euro-a-una-onlus-bolognese/
https://www.easynewsweb.com/90-special-anticipazioni-della-quarta-puntata/
https://www.easynewsweb.com/boom-di-turisti-per-pasqua-tra-le-mete-piu-gettonate-agrigento-e-la-valle-dei-templi/
https://www.easynewsweb.com/quasi-300-incidenti-stradali-a-senigallia-nel-2017/


0

ABOUT AUTHOR

REDAZIONE EASY NEWS PRESS AGENCY

www.mauriziozini.com

RELATED POSTS

Per scaricare la locandina ufficiale in HD visita www.ilmondodimauroelisi.it,

Per ricevere maggiori info scrivi a info@ilmondodimauroelisi.it o telefona al 340-9162096.

 

Con preghiera di pubblicazione,

 

Rebecca Altoviti

Responsabile Media e Comunicazione ‘Il mondo di Mauro & Lisi’

www.ilmondodimauroelisi.it

info@ilmondodimauroelisi.it

+39 340 9162096

 

Per contattare ‘Il mondo di Mauro & Lisi’:

@: info@ilmondodimauroelisi.it

Sito ufficiale: www.ilmondodimauroelisi.it

Facebook: www.facebook.com/ilmondodimauroelisi

Twitter: @IlmondodiMeL

Instagram: il_mondo_di_mauro_e_lisi

YouTube: Il mondo di Mauro & Lisi

GoUnesco: Diletta Nicastro

Linkedin: Diletta Nicastro

 

La saga:

Un capodanno da ricordare (novella natalizia); Il mistero di Lussemburgo; Il tesoro di Skara Brae; I fossili di
Messel; I lillà di Padova; I segreti di Tallinn; Aspettando il Gigante (raccolta di racconti); Dio salvi il Gigante;
Verso Roma (raccolta di racconti); Il complotto di Roma; Le antiche pietre di Dalriada (raccolta di racconti –
Primo volume della trilogia Le nebbie di Meteora); Le memorie perdute di Kori (Secondo volume della
trilogia Le nebbie di Meteora),Il libro segreto di Valdur (Terzo volume della trilogia Le nebbie di Meteora). Di
prossima pubblicazione: Un principe per Agla (spin-off).

 

Se desideri non ricevere più i comunicati stampa de ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ scrivi info@ilmondodimauroelisi.it. Grazie!
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