I finalisti del Premio San Salvo 2016
Giovedì 27 luglio, in occasione della presentazione dei romanzi di Rossana Cilli, in piazza San Vitale, il Direttivo del
"Premio letterario Raffaele Artese - Città di San Salvo", ha reso pubblico l'elenco dei 9 romanzi opera prima finalisti della
IV Edizione (2016). In ordine alfabetico sono i seguenti:
Sandro Abruzzese, Mezzogiorno Padano, La Talpa - Manifesto libri 2015;
Angelo Aliquò, Carta, forbice e pietra, Casa Editrice Kimerik, 2015;
Anna Paola Bosi, Il cinghiale giapponese, Ananke Lab., 2015;
Alessandra Fasson, La villa degli orrori, Giovane Holden Edizioni, 2015;
Gesuino Nemus, La teologia del Cinghiale, Elliot Edizioni, 2015;
Claudio Passiu, Cinquantamillimetri, Casa Editrice Kimerik, 2015;
Massimo Polimeni, In Sicilia, un'estate, Nulla Die Edizioni, 2015;
Sandra Luigia Rebecchi, E adesso statemi a sentire, Nulla Die Edizioni, 2015;
Franco Serra, L'importanza delle virgole, Ilmiolibro, 2015.
A breve, la Giuria qualificata deciderà i tre vincitori e l'eventuale premio di merito. I nomi degli autori e i titoli dei romanzi
saranno quindi resi noti in occasione della cerimonia finale che si terrà la sera del 20 agosto 2016 in piazza San Vitale a
San Salvo. In quella sede sarà assegnato anche il premio della neocostituita Giuria popolare.
La IV Edizione si chiude con un bilancio positivo sul piano della qualità delle opere pervenute al nostro premio letterario,
al quale hanno partecipato autori residenti in 16 regioni italiane (con il primato degli arrivi spettante al Lazio e poi alla
Sicilia, all'Emilia Romagna e alla Campania) e case editrici egualmente rappresentative dell'ambito nazionale, soprattutto
specializzate nella ricerca e nella promozione di scrittori giovani o comunque alla pubblicazione dell'opera prima.

IV Edizione
La IV Edizione verso gli appuntamenti conclusivi
Il Bando 2016 (IV Edizione) del Premio letterario Raffaele Artese - Città di San Salvo, si è concluso lo scorso 15 aprile
con un risultato ancora positivo. Cinquanta sono i romanzi d'esordio pervenuti, da autori residenti in quasi tutte le regioni
italiane. La Giuria qualificata (composta da Marianna Della Penna, Luciano Del Plavignano, Filomena Petillo, Francesca
Di Fabio, Silvana Marcucci, Silvia Daniele e Francesca Torricella) è al lavoro ed entro la fine di giugno arriverà alla
seconda selezione delle opere in concorso. Accanto ad essa, entrerà allora in attività anche la neocostituita Giuria
popolare (formata da studenti dell'UNITRE' e dell'Istituto Superiore "R. Mattioli" di San Salvo) che opererà nelle scelte
sulla base di una sensibilità sicuramente diversa da quella della Giuria qualificata.
La cerimonia finale del Premiosansalvo, con la premiazione di tre autori vincitori e di uno con voto popolare, si terrà il 20
agosto 2016, in piazza San Vitale. Il 22 luglio, in una pubblica manifestazione, egualmente in piazza San Vitale, sarà
presentata l'opera della narratrice Rossana Cilli nonché comunicata alla stampa la lista dei finalisti della IV Edizione. Il 9
agosto, presso lo stabilimento balneare "Priscilla" verrà invece presentato il romanzo di Maria Teresa Cipri "Guerra
d'Amore". In tal modo il Premiosansalvo proseguirà la promozione degli autori più strettamente legati al territorio,
unitamente a quella dei romanzieri d'esordio italiani, sempre con l'obiettivo di farli leggere e di farli conosceread un
pubblico più ampio.

