
 
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
 

 

Scrittori a Persiceto 
 
Sabato 12 marzo 2011, alle ore 17.30, presso la Sala dell’Affresco in Piazza 
Carducci a Persiceto si terrà la Cerimonia di premiazione Premio letterario 
“Giulio Cesare Croce – Città di Persiceto” indetto dalla casa editrice Maglio 
Editore e patrocinato dal Comune di San Giovanni in Persiceto. 
 
Si svolgerà sabato 12 marzo 2011, alle ore 17.30, nella Sala dell’Affresco di San 
Giovanni in Persiceto (complesso Ex-Convento di San Francesco), la cerimonia di 
premiazione della prima edizione del Premio letterario “Giulio Cesare Croce – Città 
di Persiceto”, indetto dalla casa editrice Maglio Editore e patrocinato dal Comune 
di San Giovanni in Persiceto. Nel corso della cerimonia interverranno Renato 
Mazzuca, Sindaco di S. Giovanni in Persiceto, Wolfango Horn, Presidente della 
Giuria, Alex Caselli e Gianluca Stanzani, di Maglio Editore. La premiazione sarà 
allietata dall’attrice Lucia Maccaferri, con letture di brani tratti dalle tre opere 
vincitrici. L’invito alla cerimonia è esteso a tutta la cittadinanza. Al termine della 
premiazione verrà offerto un rinfresco ai partecipanti. 
La rosa dei dieci finalisti è stata pubblicata già da qualche giorno sul sito della 
Maglio Editore, ma sarà solo nel corso della cerimonia di premiazione che verranno 
resi noti i nomi dei tre vincitori. Al primo classificato verrà garantita la 
pubblicazione della sua opera con la Maglio Editore. Il secondo e il terzo 
classificato riceveranno dei buoni premio da spendere nell’acquisto di libri del 
valore rispettivo di 150 € e 100 €. Ai finalisti verrà consegnato un attestato di 
partecipazione. 
La prima edizione del Premio letterario “Giulio Cesare Croce – Città di Persiceto”, 
ha ricevuto più di cinquanta manoscritti giunti in redazione da tutta Italia. Al 
concorso, dedicato alla sola narrativa, era possibile partecipare inviando una 
raccolta di racconti o un romanzo, a tema libero. I manoscritti sono stati valutati 
da una giuria presieduta da Wolfango Horn, scrittore che ha da poco pubblicato 
“Racconti dal medioevo bolognese”. Il concorso è stato dedicato a Giulio Cesare 
Croce, scrittore e commediografo persicetano del XVI, noto per le sue storie sul 
sagace contadino Bertoldo, in questi giorni protagonista assoluto del Carnevale 
storico di Persiceto. 
 
Per informazioni: tel. 051.6810470, e-mail info@maglioeditore.it 
www.maglioeditore.it 
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