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Premiati a Roma i finalisti della V edizione 
del nostro concorso letterario Narratori in divisa 

Pagine migranti:
il verdetto

Sezione Poliziotti

1° classificato 
loreta chenetti  

Dialoghi sulla panchina

2° classificato 
roberto Modica donzello    
Diario di bordo di un ispettore 

sentimentale

3° classificato 
alessandro Maurizi - Storia di Aylan

PreMio della critica 
aldo raccagni - Les fleurs de la tomate

PreMio PoliziaModerna 
Marinella Martina - Multumesc

Sezione Ragazzi

1° classificato 
ludovica testa - Malik

2° classificato 
alessandra Grazioli - Essere come gli altri

3° classificato 
federica cappiello - Che rumore fanno  

le onde del mare

Premio della critica 
agnese rizzo - Greek ice cream

Premio Poliziamoderna 
chiara sagnimeni - La meta sperata, 

arrivare dove sembra impossibile
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Era un pomeriggio buio e tempesto-
so... Si potrebbe riassumere così, 
parafrasando un celebre incipit ro-
manzesco, l’atto finale del nostro 

concorso Pagine migranti. In effetti una 
pioggia battente ha accompagnato la ce-
rimonia di premiazione che si è svolta nel-
la Capitale lo scorso 15 dicembre presso 
il Circolo funzionari della Polizia di Stato. 
Ma la giornata uggiosa, partita con l’assen-
za del presidente di giuria Maurizio de Gio-
vanni e di Filippo Gaudenzi (bloccato negli 
studi del TG1 dalla cattura del super ricer-
cato Igor il russo) è stata riscaldata e illu-
minata dai volti sorridenti ed emozionati 
dei 10 finalisti che con i loro racconti si so-
no confrontati su un tema particolamen-
tre attuale e “difficile” come quello dell’in-
tegrazione. Poliziotti e ragazzi con le loro 
pagine, inevitabilmente tragiche e doloro-
se, intrise di disperazione ma anche di ap-
passionata umanità, hanno avuto il merito 
di arrivare al cuore dei giurati. Non è stato 
facile selezionare la rosa dei finalisti e dei 
vincitori, ma alla fine abbiamo dovuto sti-
lare una classifica... In questa carrellata fo-
tografica ripercorriamo alcuni dei momen-
ti clou della serata. Il ringraziamento va a 
tutti coloro che hanno partecipato, a colo-
ro che hanno atteso con pazienza il verdet-
to finale e avranno il piacere di vedere il lo-
ro racconto in un libro, che pubblicheremo 
nel 2018 ,e a coloro che già stanno pensan-
do di rifarsi con la prossima edizione.  v

Sopra e a lato, 
la consegna del 
Premio della critica 
all’ispettore capo 
Aldo Raccagni 
della Polfer di 
Peschiera del 
Garda (VR) autore 
di Les fleures de la 
tomate e ad Agnese 
Rizzo, studentessa 
del Liceo classico 
Socrate di Roma, 
autrice di Greek 
ice cream. Sotto, 
invece, la consegna 
del Premio speciale 
Poliziamoderna a 
Marinella Martina, 
sovrintendente della 
questura di Lecce, 
autrice di Multumesc  
e a Chiara 
Sagnimeni, ventenne 
studentessa romana, 
autrice di La meta 
sperata, arrivare 
dove sembra 
impossibile.       

Accanto, il direttore di Poliziamoderna Annalisa 
Bucchieri presenta il video messaggio inviato dal 
presidente di giuria Maurizio de Giovanni; sotto, il 
direttore dell’Ufficio relazioni esterne e cerimoniale 
Annamaria Di Paolo e il dirigente delegato del Fondo 
assistenza Paolo Cortis che hanno reso possibile 
questa edizione  del nostro concorso.

POLIZIAMODERNA 17



In questa pagina le immagini della premiazione dei primi 3 classificati, sezione Polizia di Stato e sezione studenti.
In alto a sinistra, la professoressa Annamaria Giannini e il dirigente superiore della Polizia di Stato Bruno Megale premiano i primi due 
classificati: Loreta Chenetti, ispettore capo della Polstrada di Belluno, autrice di Dialoghi sulla panchina, e Ludovica Testa, studentessa 
del Liceo Scientifico E. Maiorana di Roma con Malik. In alto a destra, l’attore Massimo Reale legge alcuni passi dei due racconti vincitori. 
Sopra a sinistra, la premiazione dei secondi classificati: Roberto Modica Donzello, ispettore capo della questura di Genova, autore di 
Diario di bordo di un ispettore sentimentale e Alessandra Grazioli, studentessa del Liceo classico Socrate di Roma, autrice di Essere 
come gli altri. A destra, la premiazione dei terzi classificati: Alessandro Maurizi, sovrintendente della questura di Viterbo, autore di 
Storia di Aylan e Federica Cappiello, studentessa ventenne di Foggia, autrice di Che rumore fanno le onde del mare. 
Sotto una foto ricordo con tutta la rosa dei finalisti e il team di Poliziamoderna, a suggello della V edizione del concorso letterario 
Narratori in divisa, sponsorizzata da Budget Autonoleggio.     
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