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Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino 
CONCORSO LETTERARIO MICHELE LESSONA 
dedicato alla divulgazione naturalistica 
“Raccontare la natura…” 
 
 

 
 
 
 
La selezione delle opere è stata fatta  valutando i seguenti fattori: 
 

- Rispondenza al bando  
- Correttezza grammaticale e sintattica (se lo scritto ha carattere di saggio è stata 

considerata anche la correttezza dal punto di vista scientifico) 
- Originalità  
- Stile e giudizio estetico generale  

 
VINCITORI DELLA TERZA EDIZIONE 
 
1° PREMIO L’uomo che parlava con le pietre  
Sezione Le rocce raccontano 
 

Autrice Chiara Bezzo – Torino 
 
Motivazioni: è un racconto poetico pur nella precisione scientifica della spiegazione dei 
fenomeni della montagna sacra, la montagna dei sogni. Una commistione brillante, di due 
mondi e due culture. La descrizione dei luoghi è particolarmente suggestiva, ricco di 
nostalgia il ricordo dei tempi passati, sensibile e delicata l’esposizione dei sentimenti della 
guida aborigena. L’autrice si muove entro i margini dell’argomento prescelto con stile 
scorrevole e scrittura gradevole rendendo il racconto compatto,  lineare e pieno 
d’atmosfera.  
 
2° PREMIO La risata mortale dell’Oenanthe crocata  
Sezione La vita vegetale tra miti e realtà scientifiche  
 

Autrice Cristina Delunas  - Quartu S. Elena – Cagliari 
 
Motivazioni: interessante unione di storia e botanica, fantasia e realtà, in cui natura e 
storia si intrecciano in punta di penna.  La morale sottesa alla vicenda non è fastidiosa o 
pesante ma stimolante e invita alla riflessione. Scrittura molto buona e approccio 
scientifico rigoroso ma mai invadente. Struttura narrativa incalzante e coinvolgente. Una 
fiaba arricchita di riferimenti scientifici con una esplicita intenzione divulgativa. 
 
3° PREMIO Il cacciatore di pietre  
Sezione Le rocce raccontano 
 

Autore Federico Pavan - Verrua Savoia - Torino  
 
Motivazioni: intensa rappresentazione della curiosità umana e dell’unione di miti 
culturalmente rilevanti e volontà di staccarsene. Forse un po’ lungo, ma la scrittura è piana 
e corretta, dai toni evocativi. I luoghi appaiono vivi e presenti, così l’ardore del protagonista 
e la narrazione del popolo primitivo. Un rito di iniziazione nel quale si unisce il gusto della 
scoperta con la dimensione del viaggio come punto di partenza e mai di arrivo. Buona 
l’idea, che permette di osservare da più angolazioni l’argomento rocce.  
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PREMIO GIOVANI AUTORI  Il silenzio delle rocce  
Sezione Le rocce raccontano 
 

Autore Francesco Ciccarelli  - Trento 
 
Motivazioni: buon racconto di meditazione, forse un po’ oleografico. Sembra scritto da un 
ragazzo molto riflessivo. Poetica è l’introduzione, così il resto del racconto, in cui le rocce 
sembrano avere vita e sentimenti in un silenzio che si popola di storie. Ben scritto e 
originale.   
 
MENZIONE SPECIALE ORIGINALITÀ  Alina 
Sezione La vita vegetale tra miti e realtà scientifiche  
 

Autore Alessandro Avataneo – Carmagnola – Torino 
 
Motivazioni: racconto di fantascienza che sfrutta alcuni topoi del genere, ma lo fa con 
metodo e coerenza fino in fondo. La scelta da parte dell’autore di presentare gli 
avvenimenti sovvertendo l’ordine logico e cronologico rendono il racconto, a tratti, di 
difficile interpretazione, ma l’approccio è ben calibrato, lo stile narrativo ottimo e 
coinvolgente. Notevole originalità nel plasmare una vicenda che si dipana tra fantascienza, 
viticoltura e riscaldamento climatico, anche se non perfettamente pertinente all’argomento 
prescelto.  
 
 
 


