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Motivazione del Premio letterario  
Graziella Corso 

 
 
 
 
 
I motivi che hanno determinato la nascita del “Premio 
letterario Graziella Corso” sono fondamentalmente 
legati alla pubblicazione del mio libro, ovvero: Graziel-
la storia di una donna “guerriera”. Edito dalla Book 
Sprint Edizioni e pubblicato nel settembre 2013.  

Un libro che mi ha aiutato nel mio percorso di rina-
scita e a superare un triste evento: la scomparsa di 
mia moglie Graziella Corso. 

 
 

Innanzitutto chi era Graziella Corso? 
 
Graziella era una mamma, una moglie e una donna 
dalle qualità umane di sensibilità, volontà e determi-
nazione eccezionali. Mi sembra doveroso, presentarvi 
Graziella, mia moglie, prematuramente scomparsa il 
27 ottobre del 2012. Graziella nasce a Catania il 30 
maggio 1967. Dopo aver conseguito il diploma di ra-
gioniera, giovanissima inizia a lavorare. Nel 1993 
convola a nozze con me e diventa mamma di due figli, 
Dario e Agnese. Durante il matrimonio si iscrive 
all’università, laureandosi in Scienze dell’Educazione, 
Indirizzo “Educatori Professionali”. In seguito si spe-
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cializza in “Psicomotricità in acqua”, rivolto soprat-
tutto a bambini con problemi motori e/o cognitivi. 
 
 
Perché un Premio letterario a Lei dedicato? 
 
Perché è un’efficace testimonianza d’amore che si 
propaga e supera ogni confine. Il Premio “Graziella 
Corso” si evidenzia per il suo spirito “speciale”, per la 
storia significativa che ne è alle origini: una storia di 
sofferenza, ma anche d’amore, voglia di vita e di lotta 
nel superamento di ogni difficoltà. 
 
 
Perché invitare i ragazzi a scrivere un racconto? 
 
Scrivere mi ha aiutato moltissimo a superare il 
dramma della sua scomparsa, quindi ne ho dedotto 
che la scrittura è una terapia che ci guarisce. Alla luce 
di questa consapevolezza vorrei regalare ai giovani 
l’opportunità di aprirsi a se stessi, di raccontare e rac-
contarsi, di fare sgorgare dall’anima emozioni, sensa-
zioni e sentimenti che caratterizzano e rendono unici 
tutti gli esseri umani. Vorrei evidenziare dunque il va-
lore della scrittura nella sua duplice funzione:  

 – scrittura come terapia. 
 – scrittura come dono di immortalità a coloro che 

ci hanno lasciato e che continuano a vivere nei nostri 
cuori. 

È questa la maniera migliore, dunque, per ricordare 
la mia Graziella, la madre dei miei figli: organizzare 
un Concorso Letterario che nasce nel segno 
dell’amore, per vincere i dolori della vita che presen-
tano il conto a chi resta. 
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Come anzidetto il Premio letterario “Graziella Cor-
so”, trova spunto dalla pubblicazione del libro: Gra-
ziella storia di una donna “guerriera”. Un libro che ho 
avuto modo di presentare in diverse manifestazioni, 
sia locali che nazionali.  

La prima presentazione si è svolta il 27 ottobre 
2013, ricorrenza dell’anno della scomparsa di Graziel-
la, al Palazzo del Senato di Misterbianco (CT). Presen-
ti anche autorità della Polizia di Stato e del Comune.  

Successivamente in vari comuni limitrofi, tra i qua-
li, San Gregorio, Aci Castello, Mascalucia, Piazza Ar-
merina, Acireale… 

Nel dicembre 2013 sono stato ospite a Roma nello 
studio televisivo di TV 2000 della C.E.I., dove, intervi-
stato dal giornalista Fabio Bolzetta, all’interno del 
programma televisivo “Nel cuore dei giorni”, – Aran-
cio – e dal titolo “L’amore oltre la morte”, ho raccon-
tato la nostra storia. 

A febbraio 2014, in concomitanza col festival della 
canzone italiana, sono stato invitato dal mio editore, 
Vito Pacelli, a presentare il libro al Palafiori di San-
remo, nello spazio BookSprint all’interno di “Casa 
Sanremo”. 

Dal 8 al 12 maggio 2014, sono stato scelto dal Mini-
stero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicu-
rezza – unitamente ad altri sei colleghi poliziot-
ti/scrittori, in servizio in varie Questure d’Italia, a par-
tecipare, in veste ufficiale, al Salone Internazionale 
del libro di Torino, all’interno dello stand della Polizia 
di Stato.  

Il 28 giugno 2014, ho ricevuto un riconoscimento 
speciale nella manifestazione “Chimera d’Argento”, 
patrocinata dall’Accademia Arte Etrusca di Mister-
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bianco in collaborazione con la Presidenza del Consi-
glio Comunale di Catania.  

Nel Settembre 2014, l’editore della mia casa editri-
ce, della Book Sprint Edizioni, realizza il suo primo 
Audiolibro, scegliendo la storia di Graziella… 

A ottobre 2014, promuovo un Premio letterario inti-
tolato “Graziella Corso”. Un concorso letterario rivol-
to ai ragazzi delle terze classi di scuola secondaria di 
primo grado dell’Istituto A. Gabelli di Misterbianco 
(CT), ove tra l’altro Graziella aveva lavorato per un 
breve periodo, fatto parte del consiglio d’istituto come 
genitore e dove i nostri due figli, Dario prima, e Agne-
se ancora adesso frequenta. 

A novembre, partecipo come ospite ad un pro-
gramma radiofonico a puntate su: Radio Base Mister-
bianco, (CT) che trasmette l’audiolibro. 

Nel dicembre 2014, unitamente ad altri due soci 
fondatori, Anna Maria Gazzana e Agata Sava, do vita 
all’Associazione Culturale “Graziella Corso”, la cui at-
tività principale è rivolta all’organizzazione di un con-
corso letterario per le scuole, che intende essere occa-
sione di incontro tra la scuola, il mondo letterario e la 
cittadinanza. Promuovendo anche l’arte e la cultura in 
tutte le sue forme espressive. 

Gennaio 2015, prende vita la prima edizione del 
Premio letterario “Graziella Corso” 

Febbraio 2015, nuovamente al Palafiori di Sanre-
mo, in concomitanza con il 65° festival della canzone 
italiana, per ripresentare il libro e parlare 
dell’audiolibro, nello spazio BookSprint all’interno di 
“Casa Sanremo”. 

 
 

Francesco Manna 
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I componenti l’Associazione Culturale 
“Graziella Corso” 

 
 
 
 
 
Presidente: 
 
Francesco Manna, nasce a Misterbianco il 5 aprile del 
1962, dopo varie attività lavorative nel 1989 si arruola 
nella Polizia di Stato. Attualmente in servizio presso 
la Questura di Catania, ufficio volanti, con il grado di 
Assistente Capo. 

La sua passione sono il trekking in montagna e le 
escursioni in luoghi noti e meno noti. 

Padre di due splendidi figli: Dario di 16 anni e 
Agnese di 11 anni. 

Nel 2000, partecipa come appartenente alla Polizia 
di Stato alla fiction televisiva “La Piovra 10”.  

Nel 2013, a seguito della prematura scomparsa del-
la moglie Grazia Corso, avvenuta l’anno precedente, 
pubblica il suo primo libro: Graziella storia di una 
donna “guerriera”. 
 
 
Vice presidente: 
 
Agata Sava, nata nel ridente paesino siculo, di Mister-
bianco (CT) il 12/12/1963. 
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Spirito libero, mamma di Andrea di 21 anni e Mo-
nia di 17, i suoi cuccioli, come spesso li definisce, che 
sono i suoi più accaniti fans. 

Fin dalla giovane età si è occupata di Servizi Marke-
ting Operativo stando a stretto contatto con il pubbli-
co. Ciò ha favorito una tendenza ad osservare la gente 
sviluppando una capacità di comunicazione e di 
ascolto ed una capacità persuasiva percependo spesso 
la psicologia dell’interlocutore ed a volare di fantasia 
costruendo storie di varia natura. 

Ha scritto la sua prima poesia a 7 anni manifestan-
do già in età adolescenziale la sua tendenza per l’arte 
e la libertà che essa procura allo spirito e alla mente. 

Scrittrice, poetessa e pittrice, collabora come gior-
nalista in una rivista regionale “La Svolta” dove si oc-
cupa di varie tematiche ma, la sua esperienza nel 
Marketing operativo le fa avere anche, una spiccata 
tendenza all’organizzazione di eventi di varia natura. 

Partecipa a diversi concorsi di poesia e collettive di 
pittura locali e nazionali. 

Nel 2014 si imbarca come vicepresidente 
nell’avventura dell’Associazione Culturale “Graziella 
Corso”, innamorandosi del progetto e portandolo 
avanti con mero entusiasmo. 
 
 
Segretaria: 
 
Anna Maria Gazzana, nata a Misterbianco (CT) il 4-
11-1962. 

Sposata, madre di due splendide ragazza Silvia 23 
anni e Lucia 20. 


