Successo per la cerimonia conclusiva della Prima Edizione del
Premio San Salvo promosso da Lions Club e Comune di San Salvo
La prima edizione del “Premio Letterario Raffaele Artese - Città di San Salvo” si è conclusa venerdì
23 agosto con la proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi. In una piazza San Vitale affollata, il
pubblico ha seguito con interesse tutte le fasi dell’evento.
La serata, condotta con eleganza da Romolo Chiancone, Segretario del Comitato Direttivo del Premio, si
è articolata tra le interviste ai quattro autori finalisti che la Giuria ha selezionato fra i 21 partecipanti e i
discorsi di saluto e programmatici dei rappresentanti del Comune di San Salvo (l’Assessore alla
Cultura Giovanni Artese e il Sindaco Tiziana Magnacca) e del Lions Club (Antonio
Cocozzella, Virginio di Pierro e Raffaele Di Vito). C’è stato anche un intervento di Fernando Artese,
figlio di Raffaele cui è dedicato il Premio.
Un contributo significativo alla riuscita della manifestazione è stato offerto dalla musica dei “4 + 1” della
Pro Arte di San Salvo, una formazione di 4 ottoni e 1 percussionista. Sono stati proposti celebri brani
musicali eseguiti in divertenti arrangiamenti, originali per un ensemble insolito cui partecipano cinque
giovani professori d’orchestra che collaborano con le più importanti orchestre abruzzesi.
Prima della proclamazione dei vincitori, Romolo Chiancone ha rivolto un’interessante intervista all’ospite
d’onore Maristella Lippolis, che ha presentato “Una furtiva lacrima”, il suo ultimo romanzo, recentemente
pubblicato per i tipi di Piemme.
In conclusione è stata svelata la classifica che ha visto assegnare una menzione speciale a Mario De Fanis
(di Falconara Marittima) per il romanzo “IL RAGAZZO DEI GORILLA VIOLA” (Foschi Editore).
Primo premio (1,000 euro) a Nicola Mastronardi di Agnone, per “VITELIÚ - IL NOME DELLA LIBERTÀ” (Ed.
Itaca); secondo premio (500 euro) ad Anna Laura Biagini di Ascoli Piceno, per “COME LA FORESTA AMA IL
FIUME” (Edizioni Youcanprint): terzo premio (250 euro) a Giuseppe Zio di San Martino in Pensilis per
“L’ALBERO DEL GELSO - Le sette vite dell’Alfiere Antonio Belpulsi” (Edizioni Gruppo Albatros).
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