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INFO

• Hai un’età compresa tra 15 e 22 anni
• Hai già scritto o vuoi scrivere 
un breve racconto 
• Ti attira l’idea di essere tra i cinque finalisti
della serata conclusiva di premiazione del
concorso Campiello Giovani nella splendida
cornice del teatro La Fenice di Venezia.

Bene, se hai risposto si a queste domande,
devi partecipare all’incontro di giovedì 17 
settembre dove il vincitore ed i finalisti del
Campiello Giovani 2009 ti sveleranno i segreti
per scrivere un racconto e magari... vincere il
Campiello Giovani edizione 2010. 

con il sostegno di

www.pordenonelegge.it
www.premiocampiello.it
lionspordenonenaonis@yahoo.it
ilcircolodipordenone@alice.it

Incontro con il vincitore ed i finalisti 
del concorso Campiello Giovani 2009

nell’ambito di pordenonelegge.it 
Festa del libro con gli Autori, 16-20 settembre 2009



  PRESENTAZIONE

Dopo l’incontro di presentazione del concorso Cam-
piello Giovani 2009, organizzato nel Novembre 2008
presso il Teatro Don Bosco, siamo felici, come Asso-
ciazione Culturale Il Circolo di Pordenone e come Lions
Club Pordenone Naonis, di invitare i ragazzi delle
Scuole Superiori di Pordenone e Provincia all’incontro
con il vincitore ed i finalisti dell’edizione 2009 del con-
corso che vede quest’anno la presenza di due fi-
naliste della nostra regione: Ludovica Cimolai di
Pordenone e Alisei Apollonio di Trieste. L’evento,
previsto nella seconda giornata di pordenone-
legge.it – festa del libro con gli Autori, si terrà nella
splendida cornice dell’ex Convento di San Francesco
e vedrà la partecipazione di alcuni componenti del Co-
mitato di Gestione del Premio Campiello letteratura
promosso ed organizzato da Confindustria Veneto at-
traverso la sua istituzione culturale Fondazione

Campiello, dello
scrittore Marco Mis-
siroli e naturalmente
del vincitore e dei fi-
nalisti del concorso. 
La riscoperta del
gusto di leggere e
scrivere rappresenta un
patrimonio che i nostri
ragazzi devono coltivare
e l’iniziativa odierna
vuole centrare questo
obiettivo. Vuole tra-
smettere le emozioni
che la lettura puo rega-
lare e far vivere la gioia
di scrivere una storia
personale che verrà
letta,  apprezzata e
forse...  premiata.

Dr.  Pietro Tropeano

CON LA PARTECIPAZIONE 
DEI FINALISTI
DEL CAMPIELLO GIOVANI 2009

Alisei Apollonio 

Ludovica Cimolai

Domiziana Francescon 

Alessandro Rosanò

Francesca Santucci 

INTRODUCE
Pietro Tropeano

INTERVENGONO
Alessandra Pivato 

Luca Fiorini

Marco Missiroli

Davide Stefanato

con il racconto “La stanza con le tende rosse”

Presidente Lions Club Pordenone Naonis 
e Ass. Culturale “Il Circolo” di Pordenone

Presidente del Comitato di Gestione del Premio Campiello letteratura

Componente del Comitato di Gestione del Premio Campiello letteratura

Scrittore e Vincitore del Premio Campiello Opera Prima 2006

Autore e regista

con il racconto “Reverie”

con il racconto “Sleeper”

con il racconto “Il fuoco e la pietra”

con il racconto “Apple chap-stick”
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