
Comunicato stampa

Premiazione del Concorso letterario nazionale 88.88 - seconda edizione
domenica 15 maggio, ore 12.00

Salone internazionale del libro - Torino - Sala Argento

Un momento di festa per gli amanti del racconto breve: la premiazione del Concorso dedicato al numero 
8 che conferma il successo della sua seconda edizione e la presentazione della raccolta di racconti della 
prima edizione. L'Associazione YOWRAS e Aurora, insieme nel segno della passione per la scrittura.

"Può un numero essere il protagonista di un concorso letterario?" ci chiedevamo, al debutto della prima 
edizione del Concorso, nel lontano settembre del 2014.
Ora, a pochi giorni dalla premiazione della seconda edizione, possiamo ribadire che la risposta è: 88 VOLTE 
SI'!

Nel Concorso 88.88, ideato e realizzato dall'Associazione culturaleYOWRAS Young Writers & Storytellers in 
collaborazione con Aurora, Associazione Aurea Signa e Officina della Scrittura, il numero 8 è protagonista in 
ogni modo possibile:

- nelle date di inzio e di fine della seconda edizione

- nei premi in denaro (888,00, 88,00 e 8,00 euro) che verranno consegnati ai primi tre classificati

- nel numero dei racconti premiati

- nel numero totale dei giudici (esterni e interni) che hanno formato la commissione giudicante

- nel numero dei racconti a cui è stata assegnata la Menzione Speciale dell'Associazione YOWRAS

- all'interno dei prestigiosi premi messi a disposizione dal nostro partner Aurora che offre al primo e al secondo 
classificato una stilografica e una penna Aurora 88: un modello di grande eleganza ideato, nella sua prima 
versione, dall'architetto Marcello Nizzoli nel 1946.

Anche per la seconda edizione la partecipazione è stata importante e pari a quella dello scorso anno, molti sono 
stati gli autori che si sono cimentati per la seconda volta nella sfida e moltissimi coloro che hanno espresso il 
loro apprezzamento per l'originalità dell'idea. 

E' notevolmente aumentata è la qualità della scrittura dei racconti inviati, elemento che ha reso particolarmente 
difficile la valutazione da parte della commissione giudicante.

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

1) 88 giorni e 8 minuti - Andrea Serra - Ciriè
2) La disarmante vicenda di un atipico naufragio - Enzo Valiante - San Giovanni Rotondo

3) Il funerale - Daniela Raimondi - Alghero
4) Per lavoro consegno scoperte - Enrico Fratto - Catanzaro

5) Lettera dal fronte di guerra - Mario Gori - Arezzo
6) La voce sui muri - Daniela Frascotti de Paoli - Novara

7) Adotta un separato - Silvano Bertaina - Govone
8) Jacuzzi - Matilde Marsiglia - Rivello



Per sottolineare in modo tangibile l'alto livello dei racconti ricevuti, l'Associazione culturale YOWRAS ha 
deciso di evidenziare altri otto racconti a cui è stata assegnata, ex aequo, una Menzione Speciale:

- Dell’attimo in cui le vite di Enrique Lupito Matamoros Valdez e Isidoro Saria s’incrociarono al Cafè La Perla 
de Caminito - Luca Occhi - Imola
- Sticazzi - Francesco Giuseppe Cossu - Cagliari
- In bilico vacillo su un mio capello perso sul cuscino - Vincenzo Spinelli - Como
- The Wars End - Arturo Caissut - Cervignano del Friuli
- Destinazione Paradiso - Anastasia Laurelli - Campobasso
- Baci a zonzo - Orfeo Conato - Melzo
- Soprannome destino - Marco Berrettini - Parre
- I colori della Terra - Lisa Romanò - Busto Arsizio
 
Alla premiazione, a cui sono invitati tutti gli autori che hanno partecipato al Concorso 88.88, che avrà luogo 
presso il:

SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO
Lingotto Fiere - Via Nizza, 280 - Torino
domenica 15 maggio 2016 alle ore 12.00 -  Sala Argento

saranno presenti alcuni componenti dell'Associazione YOWRAS, i componenti della commissione giudicante: 
Domenico Ippolito, Caterina Oddenino, Mario Parodi, Sara Perro, Giuseppe Rasolo ed un rappresentante del 
nostro partner Aurora.

Verrà inoltre presentata la raccolta dei racconti della Prima edizione del Concorso 88.88 in formato cartaceo e 
in formato e-book. 
A tutti i partecipanti che interverranno sarà offerto un gadget creato per l'occasione.

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


