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PPPRRREEEMMMIIIOOO   LLLEEETTTTTTEEERRRAAARRRIIIOOO   NNNAAAZZZIIIOOONNNAAALLLEEE   

   “““CCC’’’EEERRRAAA   UUUNNNAAA   SSSVVVOOOLLLTTTAAA”””   
È inserito nel programma annuale di promozione delle 

eccellenze 
 

XXIV EDIZIONE –ANNO 2020 /2021 

AUTRICE DELLA TRACCIA:     VALERIA PARRELLA 
 

 

Il Liceo statale “Giordano Bruno” di Albenga, in 
collaborazione con il Comune di Albenga e con il 
contributo della Fondazione “A. De Mari”- Carisa 
Savona, bandisce  la  24^ edizione del Premio  “C’era 
una svolta” riservato agli studenti delle Scuole Medie 
Superiori italiane e di quelle europee equivalenti . 
L’iniziativa ha visto, negli anni, la partecipazione di 
illustri scrittori, quali Ernesto Franco, Nico Orengo, 
Bruno Morchio, Ernesto Ferrero, Lorenzo Mondo, 
Andrea De Carlo, Margherita Oggero, Ernico Remmert, 
Giuseppe Conte, Sebastiano Vassalli, Gianrico 
Carofiglio, Andrea Bajani, Simonetta Agnello Hornby, 
Umberto Eco, Michela Murgia, Cristina Rava, Paola 
Mastrocola , Carlo A. Martigli, Paolo Giordano, Melania 
G. Mazzucco, Donatella Di Pietrantonio, Marco Balzano  
e, nell’edizione appena trascorsa, l’autrice spagnola 
Alicia Giménez Bartlett. 
Il Concorso vuole offrire ai ragazzi un’occasione di 
scrittura originale e creativa. La conoscenza diretta di 
un autore invoglierà, altresì, i giovani a riscoprire la 
letteratura.  
L’Autrice di questa edizione sarà VALERIA PARRELLA 
finalista al Premio Strega 2020 con il suo ultimo 
romanzo “Almarina” per Einaudi. 
INFORMAZIONI PRATICHE: 

• La prova si svolgerà giovedì 4 marzo 2021 dalle 
14,30 in contemporanea -  in maniera individuale, 
in modalità a distanza. Gli elaborati, 
contrassegnati dal SOLO PSEUDONIMO,  
dovranno essere inviati alla mail: 
ceraunasvolta@liceogbruno.edu.it 
TASSATIVAMENTE entro le ore 19,00 del 4 marzo 

• Durata della prova: 4 ore 

• TERMINE ISCRIZIONI: 22 FEBBRAIO 2021 

• CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE: 5 euro per ogni 
partecipante. 

• LUNGHEZZA MASSIMA ELABORATO: 10.000 
battute, formato PDF, carattere Times New 
Roman, dimensione 12. 

• PREMIAZIONE: I vincitori saranno premiati alla 
presenza delle loro famiglie e delle Autorità Locali in 
un incontro con l’Autrice che si terrà ad Albenga, 
nel mese di GIUGNO 2021 del quale sarà data 
ampia pubblicità. 

• VINCITORI: oltre ai premi in denaro sotto elencati, 
avendo il riconoscimento nel Programma nazionale 
per la valorizzazione delle eccellenze, “gli studenti 
che ottengono risultati elevati nel Concorso C’era 
una svolta, possono accedere ai riconoscimenti e ai 
premi previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo 
29/12/2007, n. 262.”  

 

PREMI  : 

1°PREMIO: 500 euro 
2°PREMIO: 400 euro 
3°PREMIO: 300 euro 
4°PREMIO: 200 euro 
5°PREMIO: 100 euro 

 
Saranno inoltre distribuiti a tutti i finalisti altri premi in 
denaro e in prodotti offerti dagli sponsor . 
 
REGOLAMENTO: il regolamento è pubblicato sul sito 
www.liceogbruno.edu.it al link: 
 

“Concorso C’era una svolta” 
 

Per informazioni dirette: 0182 555601 
svps030004@istruzione.it 
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