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La Città delle Torri si prepa-
ra ad una due giorni lettera-
ria che vedrà eome protago-
nista Michela Murgia. Sarà
Ia scrittrice sarda che ha con-
quistato il premio Campiello
2010, infatti, a premiare i vin-
citori del concorso letterario
nazionale <<C'era una svolta>>,
organizzato dal Liceo Giorda-
no Bruno e giunto alla sua
XV edizione. Domani alle
20,30 Ia Murgia incontrerà Ia
città in un happening tra let-
teratura, musica e cultura
che si svolgerà presso I'Audi-
torium San Carlo. Sabato, in-
vece, sarà il turno della pre-
miazione vera e propria: i
ventisei finalisti del concorso
saranno premiati alle 9,30, al-
I'Auditorium San Carlo. A se-
guire, buffet a Palazzo Scotto
Niccolari, curato dagli alunni
dell'Alberghiero di Alassio.
Nel pomeriggio, gli studenti
del <<Bruno» accompagneran-
no gli ospiti nei luoghi di inte-
resse artistico della Città.

Il concorso (la cui idea è
stata perfino <<scopiazzata»>
dal Ministero della Pubblica
Istruzione su scala naziona-

le) ha visto la partecipazione di
più di milleseicento studenti
provenienti da quindici regioni
italiane, con un'incursione in
territorio francese: hanno pre-
so parte alla prova anche gli
studenti del Liceo Internazio-
nale di Marsiglia. Le regole so-
no semplici: un autore famoso
scrive l'incipit di un racconto e

i concorrenti sono tenuti a svi-
luppare la storia.

«Sono anni che il Liceo inve-
ste su questo concorso, - ha di-
ehiarato la professoressa Ales-
sandra De Salvo, responsabile
del progetto. - Una scelta che
si è rivelata corretta: abbiamo
raggiunto la XV edizione e sia-
mo riusciti a trasformarlo da
semplice concorso interno a
concorso nazionale. L'obietti-
vo è di offrire agli studenti la
possibilità di creare qualcosa
di personale, esprimendosi li-
beramente, ma con logica, per
legare il ftutto della fantasia al-
l'incipit dello scrittore»».

I ventisei finalisti troveran-
no ospitalità, come di consue-
to, presso le famiglie degli alun-
ni del Liceo. Gli accompagnato-
ri saranno ospitati, a spese del
Comune, presso strutture al-
berghiere della Città. tR.sR.l


