
Comunicato stampa

Festa di Premiazione del Concorso letterario nazionale 88.88 - terza edizione
domenica 21 maggio 2017, ore 11.30 - Sala Arancio

Salone internazionale del libro - Torino

La terza edizione del Concorso 88.88 per racconti brevi, che conferma il successo delle edizioni 
precedenti, si chiude con la Festa di Premiazione al Salone del libro. 8 i vincitori, 8 i meritevoli di 
menzione speciale, 8 i giudici, la presentazione della raccolta "I migliori 88 di 88.88" e l'immancabile 
gadget. Anche quest'anno l'Associazione YOWRAS festeggia con Aurora la passione per la scrittura.

L'8 ottobre 2016 è iniziata la terza edizione del Concorso 88.88 che termina con la Festa di Premiazione di 
domenica 21 maggio al Salone del libro. Alle 11.30 la Sala Arancio ospita i vincitori, gli autori dei racconti a 
cui è stata assegnata la menzione speciale, i componenti della commissione giudicante e tutti gli appassionati 
della scrittura breve.

Anche quest'anno la partecipazione è stata importante e pari a quella delle prime due edizioni confermando un 
interesse costante per il concorso ideato e realizzato dall'Associazione culturaleYOWRAS Young Writers & 
Storytellers in collaborazione con Aurora, Associazione Aurea Signa e Officina della Scrittura.

Le caratteristiche del Concorso 88.88 restano immutate: la presenza costante del numero 8 nelle date di inzio e 
di fine della terza edizione, nei premi in denaro (888,00, 88,00 e 8,00 euro) che vengono consegnati ai primi tre 
classificati, nel numero dei racconti premiati e meritevoli della menzione speciale dell'Associazione YOWRAS,
nel numero totale dei giudici (esterni e interni) che formano la commissione giudicante, nell'importo della quota
di partecipazione.

All'interno dei prestigiosi premi messi a disposizione da Aurora, partner del concorso, vi sono, per il primo e 
per il secondo classificato, una stilografica e una penna Aurora 88, un modello di grande eleganza esposto nella
sezione dedicata alla storia delle penne stilografiche di Officina della Scrittura: il primo museo al mondo 
dedicato al Segno, inaugurato nel 2016 nello stabilimento Aurora.

La fascia d'età dei vincitori è un dato particolare di questa edizione: sugli otto vincitori, sette hanno dai 47 ai 55
anni, uno ha 38 anni. Tra gli otto premiati vi sono due autrici e sei autori. Una delle autrici ha ottenuto il terzo 
premio per la seconda edizione e questa volta è al settimo posto. Fra le menzioni speciali c'è una diciassettenne.
La distribuzione geografica è omogenea considerando anche gli otto autori meritevoli della menzione speciale. 
Sicilia, Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Veneto, Toscana, Marche sono le regioni coinvolte.

Questa la classifica finale dei racconti premiati, dal primo all'ottavo posto.

1) Dentro un anello - Giovanni Buttitta - Bagheria PA
2) Il settimo capretto - Luigi De Rosa - Piano di Sorrento NA
3) La sagoma - Romolo Giovanni Capuano - Casagiove CE
4) Parole leggere - Giorgio Bastonini - Latina
5) Il futuro dimenticato - Monica Trentin - Vedano Olona VA
6) A lume di candela - Giovanni Scanavacca - Lendinara RO
7) Morte accidentale di un angelo - Daniela Raimondi - Alghero SS
8) 88 proverbi - Antonino Favara - Torino

Anche quest'anno, in aggiunta ai racconti classificatisi dal primo all'ottavo posto, l'Associazione YOWRAS ha 
deciso di evidenziare altri otto racconti a cui è stata assegnata, ex aequo, una menzione speciale.

Questo l'elenco delle menzioni speciali. 



- Nel nome del padre - Marco Antonelli - Bovisio Masciago MB
- Superotto - Paolo Dal Canto - Bergamo
- 765 granelli di polvere - Andrea Franchello - Cortemilia CN
- A mio cugino - Andrea Fulgheri - Assemini CA
- L'altalena - Gianni Gandini - Albiolo CO
- Non sei quello che sembri - Mario Scarmoncin - Collegno TO
- La contessa nera - Eleonora Sciarratta - Grottammare AP
- La bambina dalle mani troppo grandi - Vinicia Tesconi - Carrara MS.

Tutti gli autori che hanno partecipato al Concorso 88.88 sono invitati alla Festa di Premiazione che avrà luogo 
presso il
SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO
Lingotto Fiere - Via Nizza, 280 - Torino
domenica 21 maggio 2017 alle ore 11.30 presso la Sala Arancio.

Saranno presenti i componenti della commissione giudicante e un rappresentante di Aurora.  
A tutti i partecipanti che interverranno verrà offerto un gadget creato per l'occasione.

Verrà inoltre presentata la raccolta relativa alla seconda edizione del concorso "I migliori 88 di 88.88", 
pubblicata da Puntoacapo Edizioni, che comprende i racconti che si sono classificati dal primo all'ottattottesimo
posto. La raccolta è disponibile in formato cartaceo e in e-book.

www.yowras.it
www.facebook.com/YOWRAS


