
             

Comunicazione, giornalismo e dintorni

Appuntamenti con le novità editoriali

 COMUNICATO STAMPA: 
PRENDE IL VIA IL CONCORSO LETTERARIO RISERVATO 

AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI

La  rassegna  letteraria  Com&Te, compresa  tra  gli  eventi  culturali  inseriti  nel  Piano  strategico 
dell’Amministrazione comunale di Cava de’Tirreni, ospiterà  venerdi 1 febbraio alle ore 18.30, 
presso il Social Tennis Club il volume Una storia ai delfini, dell’oncologa Mariagiovanna Luini, 
Edizioni  Creativa.  Il  volume,  che vede la  prefazione del  prof.  Umberto Veronesi, tratteggia un 
personaggio femminile che, quando si scatena il  travolgente baratro del dramma personale, dentro di sé 
nasce, muore, rinasce, dà vita, muore di nuovo per prendere vita sotto altre forme, diverse da quelle umane, 
come il mare e i delfini.
Mariagrazia Luini, inoltre, sabato mattina incontrerà gli studenti del Liceo scientifico Genoino con i quali si 
confronterà sul  tema della scrittura.  La  rassegna letteraria,  infatti,  prevede quest’anno anche  la  prima 
edizione del Concorso letterario Com&Te "Scrittori in classe", riservato agli alunni delle scuole 
superiori.
Il  concorso è  aperto  a  tutti  i  ragazzi  delle  Scuole Medie  Superiori  del  territorio  della  Costiera 
amalfitana e di Cava de’ Tirreni.
I concorrenti dovranno scrivere un racconto originale, di qualsiasi genere letterario, sulla base di 
uno degli incipit (inizio del racconto) predisposti da alcuni scrittori di chiara fama nazionale. 
I  primi  classificati  saranno premiati,  nella  serata  conclusiva della  seconda edizione del  Premio 
“Com&Te”, che si terrà il 19 luglio 2008 presso la Sala convegni dell’Hotel Regina di Maiori, con 
una raccolta di libri e la pubblicazione dei testi.    
“Com&Te è una rassegna letteraria che, anche attraverso il Premio a loro riservato “Scrittori in 
classe”, avvicina i giovani al piacere della lettura. Il mio assessorato -ha affermato l’assessore alla 
Qualità  dell’Istruzione  del  comune  metelliana  Daniele  Fasano-  è  fortemente  impegnato  a 
promuovere personalmente questo evento nelle scuole intensificando gli incontri con gli studenti 
perché  credo  moltissimo  in  questa  iniziativa  che  è  di  preparazione  agli  eventi  del  Millennio 
dell’Abbazia benedettina del 2011”. 
Cordiali saluti.
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