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[2]Sarà Michela Murgia (nella foto), scrittrice 
sarda che ha conquistato il Premio Campiello 
2010 con il racconto Accabadora, a premiare, 
il prossimo sabato 24 marzo, i vincitori del 
concorso letterario “C’era una svolta”, giunto 
ormai alla XV edizione. Il concorso,
organizzato dal Liceo G. Bruno di Albenga, in 
collaborazione con il Comune di Albenga e 
con il patrocinio della provincia di Savona, 
vede la partecipazione di più di 1600 
studenti, provenienti da 15 diverse regioni 
italiane, con un’incursione in territorio 
francese (hanno preso parte alla prova anche 
gli studenti del Liceo Internazionale di 
Marsiglia).

Le regole sono semplici: un autore famoso -e tanti sono stati i nomi importanti in questi 15 anni -
scrive le prime righe di un racconto (quello che in gergo si chiama incipit) e i concorrenti sono 
tenuti a sviluppare la storia, senza limitazioni di genere letterario e argomento. “Volevamo offrire 
agli studenti la possibilità di creare qualcosa di personale, un modo nuovo di affrontare l’italiano, 
dando l’opportunità di esprimersi liberamente, ma con coerenza e logica, per legare il frutto della 
fantasia all’incipit di uno scrittore”, dice la prof.ssa Alessandra Desalvo, responsabile del 
progetto.

I 26 studenti finalisti arriveranno ad Albenga, chi accompagnato dal proprio docente, chi dai 
genitori, qualcun altro da solo e troveranno ospitalità, come ormai consuetudine e prerogativa del 
concorso, presso le famiglie degli alunni del Liceo. Gli accompagnatori saranno ospitati a spese 
del Comune di Albenga presso strutture alberghiere della nostra città.

Albenga sarà la protagonista di una due giorni letteraria: venerdì 23, alle 20.30, la scrittrice 
Michela Murgia incontrerà studenti, docenti e cittadini in un happening tra lettura, musica e 
cultura, presso l’Auditorium San Carlo di Via Roma. Sabato 24, sarà il turno della premiazione 
vera e propria: i 26 finalisti del concorso, dopo aver ricevuto il saluto del sindaco, saranno 
premiati alle ore 9,30 presso l’Auditorium San Carlo.

“Palazzo Scotto Nicolari ha messo a disposizioni le sue antiche sale per un buffet, che si terrà al 
termine della premiazione e sarà curato dagli alunni dell’Istituto Alberghiero di Alassio. Nel 
pomeriggio, infine, gli studenti del Liceo di Albenga accompagneranno gli ospiti nei musei e nei 
luoghi di interesse artistico della città.  Collaborazione quindi, a tutto tondo tra scuola, Comune, 
Palazzo Oddo e Palazzo Scotto Niccolari, per rendere indimenticabile il soggiorno ad Albenga degli 
aspiranti scrittori e dei loro accompagnatori. Il contributo economico a sostegno dell’iniziativa, 
dato dalla Fondazione “A.De Mari” della CARISA di Savona è stato assai rilevante tanto quanto 
quello dato da importanti aziende ed attività commerciali locali”, commentano gli organizzatori.

LE EDIZIONI PRECEDENTI – Il concorso letterario “C’era una svolta”, organizzato 
dal Liceo Giordano Bruno di Albenga, conta ben 15 edizioni e, a partire dall’a.s. 
2008/2009 è stato inserito dal Ministero dell’Istruzione nel Piano Nazionale per la
valorizzazione delle eccellenze. Negli anni si sono succeduti diversi autori di fama 
nazionale: Lorenzo Mondo, Ernesto Franco, Andrea De Carlo, Ernesto Ferrero, 
Sebastiano Vassalli, Margherita Oggero, Nico Orengo, Enrico Remmert, Bruno 
Morchio, Giuseppe Conte, Gianrico Carofiglio, Andrea Bajani, Simonetta Agnello 
Hornby. L’ultima edizione del concorso, ha visto la presenza del prof. Umberto Eco, 
che non si è risparmiato il bagno di folla nei due incontri aperti al pubblico e che ha 
poi pubblicamente elogiato il concorso nella sua rubrica sul settimanale 
“L’Espresso”.  “I racconti che ho dovuto giudicare” scrive Eco, “erano tutti esempi di 
ottima letteratura. Voglio dire che erano estremamente maturi e molti scrittori 
professionisti non avrebbero esitato a firmarli col loro nome. A me pare che si sia 
volato alto”. E sicuramente anche quest’anno la scelta dei premiati sarà difficile, 
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premiati che hanno avuto accesso alla finale dopo essere stati giudicati da una 
giuria interna, formata da docenti del liceo ingauno, e da una giuria esterna, della 
quale fanno parte ex docenti ed ex presidi del Liceo e il prof. Alberto Beniscelli, 
docente universitario presso l’Università degli studi di Genova.
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