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AGLI ALUNNI, AI DOCENTI E AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

 
 

OGGETTO: “Concorso Letterario Nazionale C'era una svolta: fase finale – 

premiazione – invitiamo tutti a partecipare!” 

 

Con la presente sono lieta di comunicare che venerdì 13 e sabato 14 aprile  si concluderà la 21^ 
edizione del Concorso Letterario Nazionale “C'era una svolta”,  incluso nell'elenco delle eccellenze 
nazionali da parte del MIUR. 

L'edizione 2017/18 ha visto la partecipazione di 42 istituti superiori dislocati in 15 diverse regioni 
italiane e del liceo italiano di Parigi. 

Nel dettaglio ecco la “due giorni letteraria”: 

venerdì 13 aprile  alle ore 21,00 la scrittrice Donatella Di Pietrantonio (vincitrice del 

Premio Campiello 2017 con il romanzo “L’Arminuta” - Einaudi) incontrerà presso la Sala 
S. Carlo di Palazzo Oddo tutti i 20 finalisti e si sottoporrà ad un dibattito organizzato dai nostri 
studenti per l'occasione. 

Sabato 14 aprile  alle ore 9,30  ritrovo in Piazza del Comune e saluto del sindaco. 

Dalle 11,00  la cerimonia di premiazione presso il S. Carlo. 

Ricordo che oltre al coinvolgimento di numerosi docenti del nostro Liceo che hanno letto ed operato 
una scelta tra più di 1.500 elaborati pervenuti, degli studenti che hanno organizzato la serata con 
l'autore e la mattinata della premiazione, hanno come sempre avuto un ruolo importantissimo le 
famiglie dei nostri ragazzi che con la loro ospitalità ci permettono di offrire un soggiorno 
“familiare” ed unico a tutti i finalisti provenienti dalle più disparate località. 

E' per questo che invito i nostri studenti, le loro famiglie, i docenti e il personale tutto del Liceo a 
partecipare a tutti gli eventi sopra elencati. 

Per chi volesse saperne di più ricordo che sul sito del Liceo nella home page in basso a destra si 
trova il link di approfondimento “c'era una svolta” con il materiale di tutte le edizioni passate. 
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