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PRESENTATRICE 
Patrizia Palombi, nata a Roma il 17 

marzo 1969, ha conseguito un 
Triennio di Laurea in Teologia 

presso la Pontificia Università Late-
ranense di Roma. Ha pubblicato sei 
libri.  Conduttrice, speaker radiofo-

nica ed organizzatrice di eventi  
culturali.

GIURIATO 
Giuseppe Prode, nato nel 1965. 

Ha iniziato ad occuparsi di fotografia 
nel 1990 da dietro le quinte, ovvero 
gli archivi. Negli anni ha ricoperto 
vari ruoli nella gestione coordina-
mento e ideazione di progetti sia 

espositivi che editoriali. 

GIURIATA 
Grazia Distefano è siciliana di Pa-

ternò, ma vive a Roma da moltissimi 
anni. È stata un'impiegata statale, 

ma la sua passione è sempre stata la 
scrittura. Ha scritto più di mille  

poesie, ha pubblicato cinque libri. 

PRESIDENTE DEL CONCORSO 
Salvatore Lanno, laureato in Didat-

tica della Musica  al Conservatorio di 
Musica di Milano. Nel 2012  fonda 
l’Associazione “La Piccola Orche-
stra”, Giornalista Pubblicista e di-

rettore della testata giornalistica 
“Sapendo Leggendo”. Ha pubbli-

cato  diversi libri.  
www.salvatorelanno.it 

GIURIATA 
Marika Campeti è nata a Roma nel 

1979. Nel 2002 si è laureata in Arti e 
scienze dello Spettacolo. Dopo gli 
studi ha svolto i suoi primi lavori 

nella post-produzione televisiva e ci-
nematografica come rilevatrice dia-

loghi e assistente al doppiaggio. 

GIURIATA 
Silvia Camerino vive a Lamezia 

Terme ed è studentessa della facoltà 
di Giurisprudenza. 

Attivista del Movimento Agende 
Rosse di Salvatore Borsellino, ha 

pubblicato La chiave dei mondi, La 
profezia del vento, e Un giorno que-

sta terra sarà bellissima.  
 

PRESIDENTE DI GIURIA 
Michele Cucuzza, nato a Catania, è 

diventato giornalista a Milano a 
Radio Popolare. Ha condotto per 
anni il Tg2, “La vita in diretta” e 

“Uno mattina”. E’ autore di nume-
rosi libri. 

Attualmente conduce TG Sicilia.

GIURIATA 
Giusy  Sciacca, nata a Lentini (SR), 

vive oggi tra Roma e Siracusa. 
Dopo aver conseguito a Catania la 

laurea in Lingue e Letterature Stra-
niere, ha sempre intrecciato la pas-

sione per il volo e la scrittura. 
Scrive di libri e cultura per varie  

testate giornalistiche.

Cerimonia di premiazione


