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TUTTI I PREMIATI DELTA GARA TRA NARRATORI CON 21 OO CONCORRENTI ORGANIZZATA DAt TICEO BRUNO DI ATBENGA

Concorso "C'erauna svolt d'
da Firenze il rafrconto più bello
Con lincipit dello scrittore Paolo Giordano trionfa una giovape toscana
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Ci sono le inquietudini giovanili,
i timori per le interrogazioni e
anche I'acng e naturalmente
non manca il colpo di scena fina-
le. E un racconto appassionan-
tg quello che si è aggiudicato la
diciannovesima edizione del
concorso letterario <<C'era una
Svolt»>, organtzzato dal liceo
Giordano Bnurq che quest'an-
no prende la strada di Firenze.
Uno spaccato del mondo dei
giovani e delle inquietudini più
tipiche di quella etàr. Il merito va
diviso in due. Da una parte Pao-
loGiordanq lhutore de<<La So-
litudine dei numeri primi», che
ha scritto un incipit capace di
stimolare la fantasia e Ia verve
letteraria dei 2100 concorrenti
(che rappresentano il record
del concorso), studenti di 18 re-
gioni oltre che delle scuole ita-
Iiane di Mosca e Parigi Dall'al-
tra Sara Dannaoui, shrdentessa
del liceo Leonardo Da Vìnci del
capoluogo toscanq dal cogno-
me chetradisce origini nonpre
prio fiorentine, ma che agiudi.
carc dallo stile di scritturapare
avere sciacquato piuttosto bene
i suoipanni inArno. Il racconto
della studentessa florentina è
stato preferito a quelli di Anna-
Campolongo di Gioia del Collg
Vurcenzo Nugara di Mussome-
li, Riccardo Gabbani dt Arezzo e
del catanese Giulio Dpietro, gli
altri 5 finalisti capaci di supera-

rc le selezioni di unagiuria com-
posta da personalità del mondo
Ietterario e accademicq comeAl-
berto Beniscelli e Giovanni Pode.
stà. All'ingauno Lorenzo Romano

è andato invece il premio intitola-
to a Maddalena Bruzzone,mer.
tre altripremispeciali sono anda-
ti alle nissene SilviaAlaimo e Da-
ria DellAirz, ad Alice Sini di Ol-

bi4 e all'ingauna Vercnica Pisoni.
Ma avincere sono stati, mai come
questa volta, tutti i concorrenti
capaei di oftire letture e wiluppi
originali allncipit di Giordano.

Ma il premio più bello è stato
per tutti I'intenso contonto di ve.
nerd sera con I'autorg che ha
raccontato la sua storiapersona-
le di ricercatore scientifico co+
vertito alla scrittura ed ha di-
spensato consigli a tutti Con la
preside Simonetta Barile blocca-
ta à casa da un attacco di febbrg
a fare gli onori di casa è Sato iI
vicepreside Andrea Rieci, che ha
accompagnato Giordauq i giura-
ti e i 23 studenti emmessi aIIa ker-
messe finale in una lunga visita
guidata alla citta- «Continuiamo
a rimanere stupiti dalle capacita
di scrittura deigiovani -hadetbo
Ricei -, che quesf,anno hanno
avuto Ia forbuna di confrontarsi
con un autore come sempre di
grande valore, ma in questo caso
anche di rur'eta vicina alla loro».
Soddisfatto anche il sindaco
Giorgio Cangianq che ha parteci-
pato all'atto finale del corrcolso.
«E'bello vedere tanti giova::i che
si impegnano nella scrithua ed al
tempo stesso che vi§tano con
questo entusiasmo la nostra cil
tà> ha detto il primo cittadino.
Terminata Ia cerimonia allhudi-
torium San Carlq Giordano non
ha mancato làppuntamento con
la flrma dellapiastrella nella can-
tina dei Fieui di Caruggi.
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lcomponenti della giuria durante la premiazione

I dati della cultura ad Alassio
tnbibliotecao@

r Nel 2015 i dati sulla frequenza sono cresciuti del-
11,5Yo, superando le 51 .700 presenze con una media
che va oltre le 250 persone al giorno. proseque il trend
in.crescita perla biblioteca diAlassio. «euèsto grazie
all'opportunità di usufruire di un orario continuato,
alle apeÉure straordinarie e alla grande varietà di ser-- vizi disponibilir», dichiara Monicà Zioni, vice sindaco
con delega alla Cultura. prestiti e consuttazioni, inoltre
hanno avuto un progresso superiore a! 2yo: oltre
33.400 prestitia domicilio e più di 95.400 documenti
consultati in sede. IM.BR.I
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