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PALERMO, INTITOLATO A CARMELA PETRUCCI IL FESTIVAL MONDELLOGIOVANI
27 ottobre 2012 - 11:22 - Cronaca Regionale
Sarà intitolato a Carmela Petrucci, la giovane palermitana barbaramente uccisa pochi giorni fa, il
prossimo Festival MondelloGiovani, promosso dalla Fondazione Sicilia e in programma nel capoluogo
siciliano il 29 e il 30 novembre.
La proposta lanciata oggi durante un incontro tenutosi a Villa Zito con i giovani studenti dei licei della
città coinvolti nei meccanismi di votazione del Premio Mondello, è stata immediatamente accolta e
salutata con un lungo, interminabile applauso da tutti i ragazzi presenti. Ha fatto seguito un accorato
minuto di silenzio.
Sono 100 gli studenti palermitani che compongono la Giuria chiamata quest’anno, nell’ambito del
Premio Letterario Internazionale Mondello, ad assegnare il Premio Mondello Giovani al loro preferito
fra i tre autori italiani (Edoardo Albinati, Paolo Di Paolo e Davide Orecchio) individuati dal Comitato di
selezione.
“Sono loro – sottolinea il presidente della Fondazione Sicilia, Giovanni Puglisi – che oggi hanno deciso col cuore di dedicare il Festival
MondelloGiovani, che del Premio Mondello è costola, a questa loro coetanea che c’era e non c’è più per una cattiva trama giocatale dal destino”.
Mi piace
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Le notizie di oggi
•
•
•
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•

10:44 – Scrutinio al via, caos e attesa Crocetta ottimista: "Siamo in testa" - DIRETTA
09:50 – Astensionismo, Orlando fa il necrologio dei partiti
09:30 – Il geometra Cancelleri, M5S, contende ai big la vittoria
09:05 – La marcia su Roma parte da Palermo. Buttiglione: “Positivo”
08:15 – Trattativa Stato-Mafia, a Palermo l'udienza preliminare
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