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CASERTA â€“ UscirÃ  in tutte le librerie subito dopo Ferragosto â€œViva Salgariâ€�,
lâ€™antologia di racconti della prima edizione del concorso di scrittura creativa ScrivEremo, il
primo nel Sud a favorire la crescita di una nuova generazione di narratori legandoli al proprio
territorio ogni anno perÃ² con temi specifici. Il volume â€“ edito per i tipi di Alfredo Guida
Editore, la piÃ¹ prestigiosa e antica casa editrice della Campania  e del Mezzogiorno,
allâ€™interno della collana Lettere Italiane - 
sarÃ  presentato nella prossima edizione di ScrivEremo a metÃ  settembre. Câ€™Ã¨ tempo fino
al 31 agosto prossimo, intanto, per presentare i racconti per lâ€™edizione in corso dedicata a
â€œNord/Sud: identitÃ  e conflitti attraverso il raccontoâ€� (i racconti devono essere inviati a 
scriveremo@gmail.com
, per informazioni 
www.myspace.com/scriveremo
).
I racconti della prima edizione di Scriveremo sono stati scelti dalla commissione selezionatrice del premio tra tutti
quelli pervenuti lo scorso anno. Il presidente della commissione Ã¨ il giornalista de â€œIl Mattinoâ€� Francesco De
Core; mentre componenti della giuria sono Antonio Marotta, giornalista; Mary Attento, editor; Maria Stella
Eisenberg, scrittrice; segretario della giuria Ã¨ Luigi Ferraiuolo, curatore del concorso.
Il volume Ã¨ impreziosito in copertina da unâ€™opera del noto artista Gianluca Bagnasco, un olio su tavola messo
a disposizione gentilmente dalla galleria dâ€™arte Studio Legale di Antonio Rossi. Viva Salgari Ã¨ anche arricchito
da una postfazione del giornalista Francesco de Core. Sponsor della prima edizione di ScrivEremo sono stati i
Lions del club Caserta Villa Reale, presieduto dallâ€™avvocato Gianpiero Pasquariello. 
Un sostengo Ã¨ arrivato pure dalla Pro Loco di Caserta e dallâ€™Hotel Casa Hirta.
I racconti selezionati per â€œViva Salgariâ€� sono stati scritti da Adele Marra, Antonio Cuomo, Nausica Strever,
Fabiola Ferraiuolo, Maurizio Arnone, Goffredo Di Rienzo e Giuseppe Giordano, Lina Di Nuzzo, Teresa Piccirillo,
Vinicio Marchetti, Maria Luigia Fiorillo, Laura Bugno, Luisa MulÃ© Cascio, Giuseppe Dâ€™Alterio, Daniela Testa,
Gianluigi Zeppetella, Daniela Conte, Rosa Tigozzi, Orsola Raia, Gino Rita Ponsillo, Ornella Scognamiglio, Ornella
Oliviero, Giovanna Giaquinto, Fausto Altavilla, Antonio Pintauro, Antonio Dâ€™Angelo. La vincitrice della scorsa
edizione, Laura Bugno, intanto, ha partecipato a un corso di scrittura creativa, sostenuto da ScrivEremo, presso il
laboratorio della scrittrice Antonella Cilento la â€œLinea Scrittaâ€�.
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