DECIMA EDIZIONE DEL CONCORSO LETTERARIO ADOTTA UN ESORDIENTE
Un intenso periodo di attività quello che nelle ultime settimane ha visto impegnata l’intera
squadra di Adotta un Esordiente, il concorso letterario basato sulle opere prime di esordienti nel
panorama librario nazionale dedicato alle scuole secondarie di secondo grado, promosso e
organizzato dalla Taberna Libraria di Latiano in collaborazione con De Vivo Home Design, il
Collegio Universitario di Merito IPE Poggiolevante, Media Partner Idea Radio e il cui
regolamento gode, tra gli altri, del patrocinio della Capitale della Cultura Europea 2019 Città di
Matera.
La Commissione Esaminatrice ha completato la selezione dei libri che compongono la cosiddetta
sestina, cioè i sei libri che, dopo attenta valutazione, hanno guadagnato l’accesso alla fase finale
della X edizione dell’ormai consolidata competizione letteraria.

Si tratta di: “Il mare è rotondo” di Elvis Malaj (Edizioni Rizzoli),
“Non è vero che non siamo stati felici” di Irene Salvatori (Edizioni Bollati Boringhieri),
“Teresa degli Oracoli” di Arianna Cecconi (Edizioni Feltrinelli),
“Gli Scomparsi” di Elisa Tripaldi (Edizioni Rizzoli),
“Conosci l’estate” di Simona Tanzini (Edizioni Sellerio Editore Palermo),
“Portami il diario” di Valentina Petri (Edizioni Rizzoli)
Le sei opere, attraverseranno nelle prossime settimane, una ulteriore fase di studio che porterà alla
scelta dei tre libri finalisti.
La giuria esaminatrice presieduta da Valentina Farinaccio, vincitrice della VI Edizione (2017) di
Adotta un Esordiente con il libro dal titolo “La strada del ritorno è sempre più corta” (editore
Mondadori).
La consegna dei libri agli alunni delle scuole coinvolte avverrà nella massima sicurezza. Inoltre
questa decima edizione ha aperto per la prima volta in assoluto la partecipazione ad Adotta un
esordiente a tutti gli appassionati di lettura che vorranno partecipare al progetto.
Gli interessati possono contattare gli organizzatori per essere accreditati, ai seguenti contatti
349.71.85.690 oppure l’indirizzo email: tabernalibraria@libero.it.
Intanto, nei prossimi giorni, nel periodo tra Natale e Capodanno 2021, si terrà, in modalità on-line,
la proclamazione ufficiale del vincitore della IX edizione di Adotta un esordiente.
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