I romanzieri finalisti del Premiosansalvo 2019
Nella serata del 21 luglio 2019, in piazza Giovanni XXIII, la Giuria tecnica del “Premio letterario Raffaele Artese - Città
di San Salvo” (composta da Silvana Marcucci, Romolo Chiancone, Antonella Spadaccini, Linda Marinelli, Davide
Carulli, Laura D’Angelo, Miriam Salladini) ha proclamato i romanzieri finalisti della VII Edizione (2019) del concorso.
Questi i loro nomi (e l’opera), in rigoroso ordine alfabetico:
1. Daniele BEGATO, La bella putta, Europa Edizioni 2018.
2. Jonne BERTOLA, Swinging Giulia, Morellini 2019.
3. Eloisa DONADELLI, Le voci delle betulle, Sperling & Kupfer 2018.
4. Lorena FIORELLI, Le convenienze, Castelvecchi 2018.
5. Eleonora MARANGONI, Lux, Neri Pozza 2018.
6. Enrico PEDEMONTE, La seconda vita, Frassinelli 2018.
7. Emanuela SIGNORINI, Il sangue nero di Mussolinia, Giovane Holden 2018.
8. Cesare SINATTI, La Splendente, Feltrinelli 2018.
Alla serata, presentata da Virginio Di Pierro e Silvia Daniele, hanno partecipato il Sindaco di Torricella Peligna
Carmine Ficca accompagnato dalla delegata alla cultura Loredana Piccirelli . I due esponenti della vicina cittadina che ospita il consolidato premio letterario “Il Dio di mio padre” dedicato a John Fante- nel loro intervento hanno
evidenziato l’utilità degli scambi avuti con il Premiosansalvo e auspicato per il futuro una collaborazione maggiore.
Un auspicio che è stato raccolto negli interventi del Vicesindaco di San Salvo Maria Travaglini e del Presidente
Premiosansalvo Antonio Coccozzella. Tutti hanno condiviso l’importanza degli investimenti culturali ai fini della
crescita delle nostre comunità cittadine e della Regione Abruzzo terra di tradizioni e di un turismo sempre più
esigente. La serata è stata poi allietata dal concerto del Quartetto dei “Tromboni del Levante” (coordinato dal
maestro Antonio Bonanni e accompagnato dal percussionista Francesco Salvitti).
Apprezzati dal motivato e attento pubblico, oltre ai testi finalisti, sia il concerto che la Festa del libro con
l’esposizione, per tutta la serata, di opere letterarie curata dalle librerie Carta e Penna, Cartolibreria dello Stadio,
Edicola Post It, Molière bistrot letterario e Librosofia S.a.s.
Gli appuntamenti conclusivi della VII Edizione del Premiosansalvo saranno lo spettacolo teatrale su “L’Inferno” di
Dante, a cura di Giacomo Moscato, il giorno 21 agosto, e la proclamazione dei tre vincitori della Giuria Tecnica e del
vincitore della Giuria Popolare, nella serata del 22 agosto 2019 entrambi in piazza San Vitale a San Salvo.

21 Luglio 2019 Festa del libro e proclamazione finalisti Premiosansalvo (VII Ed.)
Domenica 21 luglio 2019, in piazza Giovanni XXIII a San Salvo, si terrà il primo dei tre eventi estivi del “Premio
letterario Raffaele Artese- Città di San Salvo”. Avrà luogo la II edizione della “Festa del libro”, un momento dedicato
alla promozione della narrativa e, più in generale, della scrittura e del libro a stampa. Parteciperanno come
espositori -dalle 19:00 alle 24:00 - le seguenti librerie/cartolibrerie: Carta e Penna, Cartolibreria dello Stadio, Edicola
Post It, Molière bistrot letterario e Librosofia S.a.s. Sarà inoltre presente una postazione di audiolibri (per non
vedenti e ipovedenti) curata dal Lions Club San Salvo.
Animerà l’esposizione, tra le ore 19.30 e 20.30, il gruppo degli “Ottoni della Gio’ Banda” del Complesso bandistico
Città di San Salvo. In questo contesto, alle ore 21:00 il Direttivo e la Giuria del Premio presenteranno gli otto
romanzi finalisti della VII Edizione. Saranno ospiti Carmine Ficca e Loredana Piccirelli rispettivamente Sindaco e
delegata alla cultura di Torricella Peligna, cittadina sede del prestigioso Premio Letterario dedicato a John Fante, con
cui il Premiosansalvo ha stabilito un proficuo rapporto di collaborazione. Seguirà il concerto di musica varia del
Quartetto dei “Tromboni del Levante” (formato dai musicisti Antonio Bonanni, Andrea Menna, Antonio Petrelli,
Edoardo Felicetti), accompagnato dal percussionista Francesco Salvitti.
Il Direttivo del Premio, Il Sindaco di San Salvo e il Presidente del locale Lions Club ringraziano tutti gli sponsor
(Fondazione BCC della valle del Trigno, Marinelli Umberto,Ottica Desiato,Pasquarelli Auto,Team Service,San Michele
vini di Vasto, R.M Italia, TCM Group, Ditta Pavone, Centro Commerciale Insieme, Spaceland agenzia viaggi,
D’Agostino Gastronomia, Arte Regalo, Di Pierro Costruzioni, Punto Luce, Cinquina Trasporti) per aver contribuito ad
arricchire gli eventi del Premiosansalvo.
La manifestazione finale di premiazione dei vincitori si terrà il 22 agosto 2018, alle ore 21.00, in piazza San Vitale a
San Salvo, preceduta, il 21 agosto, da uno spettacolo teatrale su “L’Inferno da Dante Alighieri” a cura di Giacomo
Moscato.

Annata record per il Premio San Salvo - VII Edizione (2019)

La VII Edizione (2019) del “Premio letterario Raffaele Artese - Città di San Salvo” si conferma come un’annata record
per quantità e qualità dei testi partecipanti. Il Bando 2018-2019 si è chiuso con un lusinghiero bilancio: 127 i romanzi
opera prima pervenuti da ben 54 Case Editrici. Gli Autori risiedono in tutto il territorio nazionale mentre cinque
romanzi (in lingua italiana) sono pervenuti da scrittori residenti in Cina, Portogallo, Albania, Ucraina e Svizzera.
Quanto agli editori, insieme alle numerose conferme - segno di stima e di fiducia nel Premio- si evidenziano molte
Case Editrici presenti per la prima volta, alcune delle quali decisamente prestigiose.
Mentre la Giuria tecnica è impegnata nella sua opera di lettura e valutazione dei testi, il Direttivo sta organizzando le
numerose manifestazioni finali previste per questo anno. Dopo la presentazione del libro “L’assassino” di Federico
Fabbri avvenuta il 25 maggio è in programma per il prossimo 15 Giugno a cura di Virginio Di Pierro e Silvia Daniele la
presentazione dell’ultimo lavoro di Raffaella Milandri “Liberi di non comprare”.
Le serate finali saranno aperte il 21 Luglio dalla seconda edizione della “ Festa del Libro” con l’esposizione di
volumi - di narrativa, saggistica , letteratura per ragazzi - da parte delle librerie di San Salvo e del Circondario. Nel
corso della serata, allietata dalla Giò Banda e da un gruppo musicale diretto dal Maestro Antonio Bonanni, saranno
resi noti i nomi dei finalisti che si contenderanno i premi in palio. Il 21 Agosto Giacomo Moscato porterà in scena lo
spettacolo teatrale “INFERNO da Dante Alighieri” mentre la manifestazione finale, con la premiazione dei tre
vincitori e del vincitore della Giuria popolare, si terrà anche essa in piazza San Vitale il 22 Agosto 2019.
La soddisfazione del Presidente del Premio, Antonio Cocozzella, dell’Assessore alla Cultura, Maria Travaglini, del
Presidente Lions Club Claudio De Nicolis, e del Sindaco Tiziana Magnacca, è dovuta sia per i risultati raggiunti che
per le generose sponsorizzazioni effettuate da parte di Fondazioni e Aziende cittadine che con il loro contributo
hanno inteso sostenere il “Premio letterario Raffaele Artese - Città di San Salvo” nell’ impegno profuso per la
crescita culturale della Città di San Salvo.

Il Premio San Salvo nel pieno della sua attività

Le attività del “Premio letterario Raffaele Artese - Città di San Salvo”, giunto alla sua VII Edizione, procedono come
da calendario. A pochi giorni dalla scadenza del nuovo Bando (31 marzo 2019) sono già pervenuti alla segreteria del
Premio ben 92 romanzi opera prima, di autori residenti nelle più diverse regioni italiane o all’estero. In crescita
anche le Case Editrici, talora importanti, un chiaro segnale di stima e di apprezzamento del premio.
Il Direttivo del concorso letterario è pertanto al lavoro per organizzare gli eventi previsti (presentazioni di libri, Festa
del libro, proclamazione dei finalisti, premiazione dei vincitori) mentre prosegue il lavoro della Giuria tecnica per la
valutazione delle opere pervenute. E’ stata inoltre ricostituita la Giuria popolare che comprende partecipanti ai corsi
di letteratura dell’UNITRE’ San Salvo insieme a cultori della letteratura e studenti delle Superiori.

Il nuovo presidente Antonio Cocozzella, per sviluppare le attività del Premio, ha preso contatto con Giovanna Di
Lello, direttore artistico del Festival letterario “Il Dio di mio padre” dedicato a John Fante in Torricella Peligna,
attivando una interessante e proficua collaborazione tra i due concorsi.
Per sostenere le iniziative in programma sono state contattate importanti realtà del comprensorio che hanno
assicurato il loro sostegno economico.
Soddisfatti dell’attività del Premiosansalvo si dicono il Sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, l’Assessore alla
cultura, Maria Travaglini, e il presidente Lions Club, Claudio De Nicolis, che ne sottolineano la valenza come volano
di crescita della Città e del territorio.
I prossimi appuntamenti del Premiosansalvo consentiranno al pubblico dei lettori di poter non solo seguire ma
anche di interagire, per mezzo di specifici contributi, con le azioni del Premio stesso.

