
 
BANDO 2009 

III edizione del concorso letterario Villa Petriolo  

“S’io fossi…vino” 
Epifanie dello spirito 

 
 

da un’idea di silvia maestrelli 
progetto a cura di diletta lavoratorini 

  
 
 

Emissione bando: 22 gennaio 2009  
Scadenza termini presentazione testi: 30 aprile 2009  

Proclamazione vincitori: 31 maggio 2009  
Serata di premiazione/introduzione tema edizione 2010: giugno 2009  

 
“Tempo verrà 

in cui, con esultanza, 
saluterai te stesso arrivato 

alla tua porta, nel tuo proprio specchio, 
e ognuno sorriderà al benvenuto dell'altro, 

e dirà: siedi qui. Mangia. 
 

Amerai di nuovo lo straniero che era il tuo io. 
Offri vino. Offri pane. Rendi il cuore 

a se stesso, allo straniero che ti ha amato 
per tutta la tua vita, che hai ignorato 
per un altro e che ti sa a memoria. 

 
Dallo scaffale tira giù le lettere d'amore, 

le fotografie, le note disperate, 
sbuccia via dallo specchio la tua immagine. 

Siediti. E' festa: la tua vita e’ in tavola” 
 

 
Derek Walcott, Amore dopo amore 

 
 

 
1. PRESENTAZIONE  

 
L'azienda vitivinicola Villa Petriolo, con la collaborazione della Regione Toscana ed il Patrocinio  e 
supporto del Comune di Cerreto Guidi, Circondario Empolese-Valdelsa, Terre del Rinascimento, 
Associazione Nazionale Città del vino, Fondazione CittàItalia, Dimore Storiche sezione Toscana, 
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Associazione Italiana Sommeliers Toscana, Associazione Strada dell’olio e del vino del Montalbano 
Le colline di Leonardo, Comitato Dama di Bacco, Camera di Commercio di Firenze, Istituto 
Superiore Statale Federigo Enriques di Castelfiorentino (FI), Istituto Alberghiero F. Martini 
(IPSSAR) di Montecatini Terme (PT),  casa editrice ETS di Pisa, indice la terza edizione del 
concorso letterario “Villa Petriolo”, dal tema “S’io fossi…vino”.  
Il concorso è nato nel 2007 con l’intenzione di scoprire e promuovere opere inedite di autori 
italiani e stranieri, esordienti o già affermati, scritte in lingua italiana e incentrate sui temi della 
cultura del vino, uniti a più ampie suggestioni connesse al paesaggio, alla storia, all’arte, alla 
lingua del nostro Paese.  
Grazie al concorso letterario Villa Petriolo edizione 2008 “I giorni del vino e delle rose”, a Villa 
Petriolo è stato conferito il premio internazionale per la città di Firenze The best of wine 
tourism 2009 dalla rete Great Wine Capitals. 
 

Sezione speciale “Il vino dell’amicizia” 
 
Grazie alla collaborazione con il Circondario Empolese Valdelsa ed al sostegno dell’Istituto 
Superiore Statale Federigo Enriques di Castelfiorentino (FI), il concorso letterario Villa Petriolo 
edizione 2009 prevede una sezione speciale, riservata agli studenti dell’Istituto Superiore Statale 
Enriques e dell’Istituto Alberghiero F. Martini (IPSSAR) di Montecatini Terme, dal titolo “Il vino 
dell’amicizia”, dedicato a tutte le opere aventi come oggetto i valori della convivialità, dell’ 
accoglienza, del piacere di stare insieme con semplicità e franchezza. Un omaggio alla cultura del 
bere bene bere sano anche tra le generazioni più giovani.  
Le modalità di partecipazione ed il tema rimangono invariati rispetto alle coordinate trasmesse per 
la sezione generale “S’io fossi…vino”.  
 

Sezione speciale “Percorsi di terra e di gusto” – Premio Internazionale Strada dell’olio e 
del vino del Montalbano 
 
Per iniziativa dell’Associazione Strada dell’olio e del vino del Montalbano Le colline di Leonardo, il  
concorso letterario Villa Petriolo edizione 2009 introduce un nuovo premio, promosso presso un 
pubblico internazionale, per la sezione speciale “Percorsi di terra e di gusto”.  La categoria è  
riservata agli autori residenti oltre i confini nazionali italiani e dedicata alla peculiarità del vino 
del territorio di provenienza dei concorrenti. 
Le modalità di partecipazione ed il tema rimangono invariati rispetto alle coordinate trasmesse per 
la sezione generale “S’io fossi…vino”. 
 
2. MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE  

 
Partecipanti 
Il concorso è gratuito ed aperto a tutti gli autori, sia italiani che stranieri, residenti sia in Italia 
che all’estero.  
 
Tipologia del testo  
Racconto breve della lunghezza massima di 8.000 (ottomila) battute, spazi inclusi, redatto in 
lingua italiana.  
 
Emissione del bando  
22 gennaio 2009  
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Scadenza della consegna dei testi  
30 aprile 2009  
 
Presentazione elaborati/modalità di partecipazione  
Ogni partecipante può concorrere con un solo elaborato. I lavori presentati devono essere 
originali ed inediti. Il testo dovrà essere strettamente attinente ai temi del concorso.  
 
Entro il 30 aprile 2009 ogni concorrente dovrà far pervenire - ESCLUSIVAMENTE A MEZZO E-MAIL 
all’indirizzo ufficio.stampa@villapetriolo.com (chiedendo un riscontro del ricevimento) - una e-
mail  con i seguenti allegati:  
- file word dell’opera (in lingua italiana, massimo n. 8.000 – ottomila - battute spazi inclusi);  
- file word di un curriculum sintetico dell’autore (massimo n. 500 – cinquecento - battute), 
comprensivo di relativi dati personali (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, 
recapito postale, numero telefonico, indirizzo di posta elettronica);  
- file word di autocertificazione dell’opera originale ed inedita (sottoscritta in calce con firma 
digitale);  
- per la sezione speciale premio internazionale Strada del Montalbano: copia di un documento 
d’identità in corso di validità che certifichi la residenza oltre i confini nazionali italiani.  
 * facoltativo per tutte le sezioni: a corredo del testo, la riproduzione digitale di un’opera 
pittorica, fotografica, musicale, video, etc., di propria creazione, che accompagni l’elaborato, 
coniugando le parole con altre forme d’arte.   
La mancanza, all’interno della mail, anche di un solo documento tra quelli sopra elencati 
comporterà l’esclusione dal concorso. La e-mail dovrà recare come oggetto la dicitura “Concorso 
letterario Villa Petriolo 2009 – sezione - nome e cognome del mittente”. Farà fede la data della e-
mail inviata. L’eventuale verifica dell’avvenuto recapito della mail è a carico del concorrente. 
L’azienda declina ogni responsabilità per il mancato recapito delle opere destinate al concorso.  
 
3. GIURIA  

 
La giuria nominata dall’azienda Villa Petriolo sarà composta da: Enrico Ghezzi, critico 
cinematografico; Claudio Cinelli, regista teatrale; Roberto Cotroneo, scrittore e critico letterario; 
Federico Curtaz, enologo; Ernesto Gentili, giornalista enogastronomico, co-curatore della Guida 
Vini d’Italia de L’Espresso; Chiara Riondino, cantautrice; David Riondino, attore, comico e 
cantautore; Cristina Tagliabue, giornalista esperta in creatività e innovazione culturale; Carlo 
Tempesti, Sindaco di Cerreto Guidi; Edoardo Vigna, giornalista de Il Corriere della Sera. 
 
Il giudizio della giuria è inappellabile ed insindacabile.  
 
Nella valutazione degli elaborati pervenuti saranno adottati i seguenti criteri:  
 

 - originalità espressiva;  
 - attinenza al tema e sensibilità per l’argomento trattato;  
 - ricchezza di suggestioni nella trattazione dell’argomento;  
 - capacità di sintesi;  
 - creatività, immaginazione;  
 - efficacia della scrittura.  

 

Azienda agricola Villa Petriolo 
Via di Petriolo, 7 – 50050 Cerreto Guidi (FI) – Italy 

Tel. +39 0571 55284 – Fax. +39 0571 55081 
Website: www.villapetriolo.com – Blog: www.divinando.blogspot.com 

e-mail: info@villapetriolo.com 
 

c

 

mailto:ufficio.stampa@villapetriolo.com


4. PREMI, PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI, CERIMONIA DI PREMIAZIONE  
 

Saranno assegnati i seguenti premi e riconoscimenti:  
 
SEZIONE GENERALE: 
 
- 1° premio in denaro di euro 1.200,00 (milleduecento);  
- 2° premio in denaro di euro 800,00 (ottocento);  
- 3° premio in vini dell’azienda Villa Petriolo per un controvalore di euro 300,00 (trecento).  
 
SEZIONE SPECIALE “IL VINO DELL’AMICIZIA”: 
 

Premio sezione speciale “Il vino dell’amicizia”, riservata agli studenti dell’Istituto Superiore 
Statale Federigo Enriques di Castelfiorentino (FI) e dell’IPSSAR F. Martini di Montecatini Terme 
(PT): buono acquisto per pubblicazioni a tema enogastronomico, per un controvalore di 
euro 300,00 (trecento)  
 

SEZIONE SPECIALE “PERCORSI DI TERRA E DI GUSTO” – PREMIO INTERNAZIONALE STRADA DEL 
MONTALBANO: 
 

Premio internazionale Strada dell’olio e del vino del Montalbano Le colline di Leonardo 
sezione speciale “Percorsi di terra e di gusto”, riservata  ai concorrenti residenti oltre i 
confini nazionali italiani (farà fede copia di un documento di identità in corso di validità che 
certifichi la residenza oltre i confini nazionali italiani): viaggio A/R in Italia e soggiorno di 
una settimana in un agriturismo del Montalbano, in occasione della cerimonia di 
premiazione, che si terrà a giugno 2009. 
 

 
La giuria avrà inoltre facoltà di segnalare ulteriori opere che si potranno distinguere in base a 
specifici criteri di giudizio.  
Gli importi di cui sopra sono al lordo delle ritenute di legge.  
Tutti racconti in concorso, e relative opere (facoltative) a corredo, potranno essere oggetto di 
pubblicazione, in forma cartacea o digitale. Gli autori, partecipando al concorso, accettano che 
le loro opere vengano eventualmente pubblicate nelle forme di cui sopra, cedendo, a titolo 
gratuito e per una sola volta, i diritti di pubblicazione all'azienda Villa Petriolo. Resta inteso che 
gli autori potranno pubblicare a loro spese il materiale presentato al concorso senza preventiva 
autorizzazione dell'azienda.  
I nomi dei vincitori saranno resi noti il 31 maggio 2009.  
La proclamazione pubblica e premiazione dei vincitori, che saranno avvisati tramite e-mail, 
avverranno nel corso di una cerimonia che si terrà presso Villa Petriolo nel giugno 2009. 
Nell’occasione, si svolgerà una lettura pubblica delle opere premiate e segnalate.  
 
5.       ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO DA PARTE DEI CONCORRENTI  

 
L’invio dell’opera da parte del concorrente costituisce atto di implicita accettazione del presente 
regolamento, in tutte le sue parti e senza condizioni riduttive o alternative.  
 
6.        NOTA INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 10, D.LGS. 196/2003 (PRIVACY)  
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I dati personali dei concorrenti sono acquisiti ed utilizzati esclusivamente dall’Azienda Villa 
Petriolo per lo svolgimento del concorso. Il mancato conferimento da parte dei concorrenti dei 
predetti dati avrà come conseguenza l’esclusione dal concorso. In qualsiasi momento, gli 
interessati potranno accedere ai loro dati personali chiedendone la correzione o la cancellazione.  
 
7.        INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI  

 
Tutti i documenti informativi e le regole del concorso sono ufficialmente pubblicati in un’apposita 
sezione del website www.villapetriolo.com e sul blog www.divinando.blogspot.com 
(ETICHETTA: “S’io fossi...vino”).  
 
Chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti via e-mail ai seguenti indirizzi: 
ufficio.stampa@villapetriolo.com - info@villapetriolo.com, oppure contattando i seguenti 
recapiti: tel. +39 0571 55284 / fax. +39 0571 55081.  Aggiornamenti e sviluppi del concorso sul 
blog di Silvia Maestrelli www.divinando.blogspot.com (Etichetta: “S’io fossi…vino”) 
 

 
L’indirizzo e-mail a cui inviare le opere, ENTRO IL 30 APRILE 2009,  

per la partecipazione al concorso è:  
 

ufficio.stampa@villapetriolo.com  
(chiedendo un riscontro del ricevimento) 

 
indicando in oggetto “Concorso letterario Villa Petriolo 2009 – sezione prescelta: SEZIONE 

GENERALE, SEZIONE IL VINO DELL’AMICIZIA, SEZIONE INTERNAZIONALE STRADA DEL 
MONTALBANO - nome e cognome del mittente”. Farà fede la data della e-mail inviata.  
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