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La Giuria

I componenti della Giuria:
Giulia Alberico, Carlo Animato, Carla Cucchiarelli, Cecilia D’Elia, Elisabetta Flumeri, Giulio Leoni, Maria
Paola Romeo, Alessandra Tavella.
GIULIA ALBERICO
Giulia Alberico è nata a San Vito Chietino (Chieti) e vive a Roma. È stata insegnante di Italiano e Storia
negli Istituti Superiori. Ha pubblicato romanzi e racconti per diverse case editrici (Sellerio, Rizzoli,
Mondadori, Sonzogno, Aragno) e riviste. Ha diretto collane per Filema (Napoli) e Lozzi editore (Roma).
Ha fatto parte della giuria di vari premi letterari (La Giara, John Fante).
CARLO ANIMATO
Nato a Napoli nel 1957, Carlo Animato si è occupato di giornalismo, teatro, scienze ermetiche,
agiografia e ludologia, con una particolare vocazione per la ricerca storica attraverso documenti
d'archivio. Da sempre interessato al campo della pseudoepigrafia, al suo quotidiano mestiere di
correttore di bozze alterna l'attività di saggista e scrittore. Dopo il romanzo "Roma Kaputt Mundi"
(2012) esce ora in libreria "Il falsario di reliquie", edito da TEA, con il quale ha vinto il torneo letterario
IoScrittore nel 2015.
CARLA CUCCHIARELLI
Carla Cucchiarelli, giornalista, vicecaporedattore del TGR Lazio, scrittrice. Ha pubblicato: "Perché le
mamme soffrono. Storie vissute nell'universo salvamamme" (Armando editore, 2009) con Vincenzo
Mastronardi e Grazia Passeri; "Ho ucciso Bambi" (Zeroundici edizioni, 2012); "Quella notte a Roma"
(Iacobelli editore, 2013) e "No, la Gioconda no" (Compagnia editoriale Aliberti, ebook 2015). Un suo
racconto è pubblicato nel libro “Streghe d’Italia o presunte tali 2” (Fefè Editore, 2014).
CECILIA D’ELIA
Cecilia D'Elia presiede su delega del Presidente Nicola Zingaretti, la Cabina di Regia regionale per la
prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne, fa parte della Cabina di regia
interistituzionale prevista dal Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità.
A lungo impegnata nel governo locale, è stata assessore alle pari opportunità del Comune di Roma,
Vicepresidente e assessore alle politiche culturali della Provincia di Roma.
Femminista, autrice di saggi e interventi sulla politica delle donne. Ha pubblicato “L'aborto e la
responsabilità”, Roma, Ediesse, 2008. “Nina e i diritti delle donne”, Roma, Sinnos, 2011. In uscita con
Giorgia Serughetti “Libere tutte. Dall'aborto al velo, donne nel nuovo millennio”, Roma, minimum fax,
2017.

ELISABETTA FLUMERI
Elisabetta Flumeri è autrice, sceneggiatrice e traduttrice. Ha scritto per la radio, la pubblicità, le riviste
femminili e per ragazzi. Ha pubblicato diverse guide per gli Oscar Mondadori e successivamente ha
lavorato come sceneggiatrice televisiva di lunga serialità cimentandosi con generi diversi. Attualmente
pubblica con Sperling & Kupfer, lavora come editor e tiene corsi di scrittura creativa. È Presidente di
Ewwa (European Writing Women Association). Da molti anni forma una collaudata coppia creativa
con Gabriella Giacometti.
GIULIO LEONI
Narratore e autore di testi poetici e critici, si laurea in lettere moderne con tesi sui linguaggi
della poesia visiva. Oltre a collaborare con saggi e testi creativi alle maggiori pubblicazioni
specializzate, negli anni ottanta fonda e dirige la rivista Symbola, dedicata all'analisi della poesia e
della letteratura sperimentali. Nel campo della narrativa è autore di una ventina di romanzi gialli,
d’avventura e del mistero, tra cui la fortunata serie dedicata alle imprese investigative di Dante
Alighieri, tradotta in tutte le maggiori lingue del globo. Tra gli scrittori italiani di genere più conosciuti
all’estero, è autore anche di romanzi per ragazzi, del ciclo fantasy I canti di Anharra e della nuova serie
M-Files, racconti bizzarri e paranormali ambientati nel Ventennio.
MARIA PAOLA ROMEO
Milanese, sposata, con tre figli ormai grandi, lavora nell’editoria dal 1990: ha corretto bozze, tradotto,
editato e acquisito titoli in Italia e all’estero. Da dieci anni è socia dell’agenzia letteraria Grandi &
Associati. Dal 2004 è tra gli organizzatori del Women’s Fiction Festival di Matera e dal 2011 direttore
editoriale di Emma Books, casa editrice digitale dedicata alla narrativa femminile.
ALESSANDRA TAVELLA
Alessandra Tavella, 36 anni, sanremese, ha studiato Economia Aziendale in Bocconi. Dopo
un’esperienza pluriennale in consulenza, è entrata in Amazon nel 2012 come Vendor Manager per il
Team Kindle. È nel team Amazon Publishing dal 2015.
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