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ALSEf{GA/? COH{ORS§ «C'EEA UHA SVOLTA,»

Michelahflurgia
prerniagh studenti
Gara internazisnal*
§elerionat"i i tìnalisti
pumnienli
daltalia e Fmnria

ATB§NGA

L'attesa è lindmente litrita
Quest* mattina saranno sve-
lati i nomi dci vineitori del
eoncoraio letterario «C'era
una svolta», organizeato dal
Liceo Giordano Bruno e giun-
to alla XV ediuione. A conse-
guare iL riconoscimento sarà
uu perronaggio d'eccezione:
l* scrittrice *arda Michela
Murgia. La premiceione si
terrà alle S,S0, nll'Audito^
rium §an Carlo e sarà segui-
ta da un buffet a Palasz*
§cotto Niccolari, curato du-
gti alunni dell'Alberghiero di
Alassio. §ono venti*ei gli
alunni che hauno avuto ac-
cesso dla 6nale dope esscre
stnti giudicati dn uua giuria
intern§, formsta da docenti
del lieeo ingauno, e ds una
giuria esfenra, detrla qual*
hanno fatto parte sx docenti
ed ex presidi del Lieeo, e AI-
betto Beriscelll, docente uni*
versitario a Geaoya.

AI eoncorec han*er parte-
cipato più di milleseicento
studenti provenienti da quir-
dici regìoni e dalla Franciql
haono preso parto a[a provn
anehe gli studenti del Liceo
Internazion*I* di Mereiglia.
Merito del sB:uno» è stato
quello di credera nel proget-
to a tal punto da trasformar-

MichelaMergia

lo da senrpliee coner:rso ieter-
no a cencsrso nazionale- ?.iegli
an*i, hanno contrihuitu *ila
proposta culturale del liceo di-
versi autori di fama naeianale:
Lrr"enzo Mondo, Erneslrr Fr*n-
co, Andrea De Carlo, Er»esto
Ferreron Sebastiano Vffisslli,
Margheri*t Oggeru, Nieo
Orengo, Enrico Remmert, 3ru-
no Morchio, Giu*eppe Cont,e,
Gianricn Garoflglio, Andrea
BCieni, Slmonetta Agnello
I{ornby. La seorsa edizione ha
vieto ln prÈssnufl di Uurberlo
Éco, cbe ha elogiafo il coneor-
so" «I racconti che ho donuto
giudicare - ha scrilto Eelo, -
er:ano tutti esempi di obtima
letteratura- Molti icrittori pro-
fes"sio}listi nru awebbero esi
tato a firmarli col lcro [omerr.

Un suecesss, quella del
«G-era un* c.voltali, tulmentr
grandeda essere stato «plagis-
to» dal Miristero della Pnbbli-
ca Istruuione, cbe he deciso di
«scopiazzare» su seala nazio-
nalsls forriula vineente. {nsr.l


