Proclamate le vincitrici del Progetto letterario “Rialzarsi è donna”
Il 21/03/2018 si è riunita la Giuria del Progetto letterario “Rialzarsi è donna”.
Un tema particolarmente complesso, che richiedeva alle partecipanti la condivisione di esperienze
reali di donne d’impresa che, partendo da un periodo di difficoltà della propria vita personale o
imprenditoriale, sono riuscite a creare o ad innovare la propria attività lavorativa; con l’obiettivo di
esaltare una qualità che contraddistingue in modo particolare le donne: la resilienza.
Molte le opere in concorso, differenti le interpretazioni e i toni dei lavori. Fra i tanti elaborati
meritevoli, la Giuria composta dalla scrittrice Margherita Oggero, dalla giornalista Mariachiara
Giacosa, dalla Presidente Apid Brigitte Sardo e dall’editore Silvia Maria Ramasso, ha proclamato il
gruppo dei racconti vincitori che andranno a comporre l’antologia e che saranno premiati al
Salone Internazionale del Libro di Torino nel maggio prossimo venturo.
Ecco in rigoroso ordine alfabetico i nomi delle vincitrici.
Kezia Barbuio e Miranda Martino
(con la storia dell’imprenditrice Paola Piolatto)
Ho imparato a sognare
Gabriella e Gaia Bellezza
Solo il tempo di una corsa
Marta Borroni
La forza estrema della solitudine
Anna Bosco
Cosa vuoi fare da grande
Maddalena Caprara
Il labirinto dei coccodrilli
Camilla Castrucci
Il caso Carami
Giovanna Di Lecce
Corro più di te
Chiara Lorenzetti
15000 caratteri. O quasi. Perché non è la
perfezione che conta
Ester Matis
Arrivederci
Tiziana Nava
Piano B
Elvira Orsini
Ottocentoventisei
Elsa Panini
Chi ha detto che il tofu è cattivo?
Laura Polesinanti
Dove la resilienza è di casa
Sabina Rosso
Il sentiero meno battuto
Patrizia Tealdo
Una sella scomoda
Attendiamo tutte le vincitrici del progetto e saremo liete di incontrare tutte le partecipanti per
festeggiare insieme
al Salone Internazionale del Libro di Torino
stand API Torino
il 13 maggio 2018 alle ore 17.30
all’evento, in cui sarà presentata l’antologia e saranno premiate le vincitrici (seguirà invito).
Per conferme o eventuali chiarimenti potete scrivere a apid@apito.it
Vi aspettiamo numerose!
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