
CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

5° CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE BOOKTRIBU

Cinque anni fa dall’idea di due manager emiliani, il dottor Emilio Alessandro Manzotti e Sabrina

Scuri è nata la start-up BookTribu.

Una casa editrice innovativa che si configura prima di tutto come una Community letteraria, in cui

gli iscritti sono accomunati dalla passione per il mondo del libro in tutti i suoi aspetti.

L’obiettivo di BookTribu è stato da sempre ricercare talenti fra gli autori esordienti o emergenti, a

cui poter dar una voce e una possibilità, attraverso i Concorsi Letterari Nazionali.

I testi sono selezionati attraverso una dura selezione che vede prima la Communty e i lettori forti,

una giuria popolare di appassionati lettori, giudicare i testi inediti per poi far arrivare le storie più

meritevoli al cospetto della giuria tecnica, formata da esperti del mondo delle lettere, che decidono

infine  quali  testi  mandare  avanti  per  la  pubblicazione.  Un  percorso  analogo  viene  fatto  per

selezionare le copertine dei romanzi: gli illustratori candidano le loro copertine che vengono poi

giudicate e selezionate dalla Scuola Internazionale di Comics.

Il  viaggio  di  BookTribu è  stato  lungo.  Fra  i  vari  Concorsi  Letterari,  eventi,  festival,  padrini  e

madrine d’eccezione (come la scrittrice Irene Cao o il campione di sci Christian Ghedina) oggi la

squadra della Casa editrice può contare più di una dozzina di autori, altrettanti illustratori e tante

collaborazioni.

Sabato 19 settembre alle ore 16, presso la Sala Prof. Marco Biagi all’interno del complesso del

Baraccano, in via Santo Stefano 119 la famiglia di BookTribu si allargherà ancora alla cerimonia di

premiazione  del  5°  Concorso  Letterario  Nazionale.  Saranno  infatti  premiati  i  tre  finalisti

Maurizio Venturino,  Marco Franchino,  Shawn Karl (aka. Giancarlo Catena) e i loro rispettivi

romanzi,  che  verranno  presentati  per  la  prima  volta  al  pubblico,  Il  Segreto  della  collina,

Nell’Ombra del lupo, Prima della porta.

Riceverà una menzione speciale anche l’autore Antonio Giardina e vedrà la luce il suo libro Quei

giorni che erano a colori.

Sarà anche l’occasione di presentare la prima raccolta di racconti della casa editrice, in cui gli autori

premiati nelle passate edizioni e otto nuovi scrittori,  Andrea Sabatini, Antonio Agostinacchio,

Erica  Turolla,  Marina  Robino,  Marta  dal  Corso,  Mirjam  David,  Sara  Patané  e  Sara

Spampinato si sono cimentati in racconti dal tema “Live your belief!” (“Vivi ciò in cui credi!”),

leitmotiv della casa editrice fin dalla sua fondazione. 

Verranno  inoltre  premiati  gli  illustratori  dei  romanzi  pubblicati:  Alessia  Sannolla, Isabella

Cacciabaudo, Silvia Garelli e Francesco Montibello.

Alla cerimonia saranno presenti anche il cofondatore di BookTribu Emilio Alessandro Manzotti, gli

autori premiati nei passati concorsi e parte della giuria tecnica. 

Si ringrazia il  Comune di Bologna e il sindaco  Virginio Merola per aver concesso il patrocinio

all’iniziativa. 


