Eleonora MARANGONI, Emanuela SIGNORINI e Lorena FIORELLI vincitori della VII
Edizione del Premiosansalvo. A Cesare SINATTI il Premio di merito
La cerimonia conclusiva della VII Edizione del "Premio letterario Raffaele Artese - Città di San Salvo", tenutasi nella
piacevole serata del 22 agosto 2019, ha proclamato i tre autori risultati vincitori per la Giuria tecnica. Primo
classificato: Eleonora MARANGONI, con il romanzo “Lux”, Neri Pozza Editore; secondo classificato: Emanuela
SIGNORINI, con il romanzo “Il sangue nero di Mussolinia”, Giovane Holden Editrice; terzo classificato: Lorena
FIORELLI, con il romanzo “Le convenienze”, Castelvecchi Editore. A Cesare SINATTI, con il romanzo “La Splendente”,
Feltrinelli Editore, è andato il Premio di merito mentre il Premio della Giuria popolare è stato assegnato al romanzo
“Le convenienze” di Lorena FIORELLI.
Lusinghiero il bilancio dell’annata 2019 (VII Edizione) del Premiosansalvo, in quanto i precedenti risultati relativi al
numero di romanzi pervenuti e case editrici partecipanti sono stati superati. Grazie al contributo degli sponsor anche
gli eventi prodotti sono cresciuti in quantità e qualità e il numeroso pubblico intervenuto ha mostrato di apprezzare
tutte le manifestazioni con particolare riguardo alla rivisitazione dell’INFERNO proposta con abilità e suggestione da
Giacomo Moscato. Infine, ma non da ultimo, fa ben sperare la collaborazione iniziata con il blasonato Premio
letterario dedicato a John Fante (“Il dio di mio padre”) di Torricella Peligna, che opera in ambiti molto simili a quelli
del Premio letterario Raffaele Artese - Città di San Salvo. Palpabile pertanto la soddisfazione dei componenti le Giurie
e il Comitato Direttivo . Molto soddisfatti anche il Presidente del Premio e del Lions Club Antonio Cocozzella, il
Sindaco Tiziana Magnacca e l’Assessore alla Cultura Maria Travaglini che danno l’arrivederci alla prossima edizione
del Premiosansalvo (VIII-2020).

Premio letterario Raffaele Artese - Città di San Salvo

I romanzieri vincitori del Premio sansalvo 2019
Dopo la proclamazione dei finalisti ,avvenuta lo scorso 21 luglio, la Giuria Tecnica e Popolare del “Premio letterario
Raffaele Artese - Città di San Salvo” hanno comunicato i nomi dei vincitori della VII Edizione (2019) del concorso.
Eccoli, con i rispettivi romanzi, in ordine alfabetico:


Lorena FIORELLI, Le convenienze, Castelvecchi Editore 2018.



Eleonora MARANGONI, Lux, Neri Pozza Editore 2018.



Emanuela SIGNORINI, Il sangue nero di Mussolinia, Giovane Holden Editrice 2018.



Cesare SINATTI, La Splendente, Feltrinelli 2018.

Giovedi 22 Agosto, nel corso della manifestazione finale che si terrà alle ore 21.00 in piazza San Vitale a San Salvo,
saranno annunciati il vincitore 1° Classificato per la Giuria tecnica , il vincitore 1° Classificato per la Giuria Popolare
nonché il 2° e 3° classificato.
La manifestazione conclusiva sarà preceduta il 21 Agosto , sempre in piazza San Vitale alle ore 21.00, dallo spettacolo
teatrale “Inferno”, di Giacomo Moscato, un monologo che “riscopre la vera e profonda carica emotiva” della poesia
di Dante riproponendola in modo suggestivo in tutta la sua portata emozionale.

Entrambe le manifestazioni sono organizzate dal Comune di San Salvo e dal locale Lions Club, con la Direzione di
Antonio Cocozzella Presidente del Premio.

