
Salvatore Zeno

è il vincitore
della 6° edizione 

del Premio Chiara per una raccolta di Racconti Inediti 
con la raccolta Chi tene ‘o mare

Il Premio Chiara Inediti 2015 ha ottenuto una buona partecipazione di raccolte di racconti.
Tutti i racconti partecipanti, scritti  da autori di età non inferiore ai 25 anni, residenti in Italia o nella Svizzera Italiana,
sono inediti e mai apparsi in quotidiani e riviste o sul web. 
La Giuria Tecnica composta da Andrea Fazioli (Presidente), Michele Mancino, Diego Pisati, Federico Roncoroni e
Carlo Zanzi ha espresso la sua soddisfazione per la qualità dei lavori pervenuti e ha designato vincitore Salvatore Zeno
con una raccolta dal titolo Chi tene ‘o mare, che si aggiudica la pubblicazione a cura della Pietro Macchione Editore. 

Motivazione: “La raccolta denota originalità e freschezza nello sviluppo narrativo. La presenza di un tema che funge
da comune cornice macroscopica ai racconti risulta una scelta ponderata e fondamentale per la buona riuscita della
ricostruzione dell’atmosfera napoletana e marittima, resa con particolare efficacia e autenticità.  Inoltre, la cura per la
lingua  - onesta e piana - unita a uno stile maturo ed essenziale rafforzano il giudizio positivo su questa prova.”

Salvatore Zeno, Napoli 1982. Cresce fra Vibo Marina, in Calabria, dove diventa
marinaio e figlio del mare, ed Ercolano. Leggendo John Keats e Francis Scott
Fitzgerald comincia a scrivere. Si diploma in studi nautici,  studia le stelle col
sogno  di  volare  con  le  Frecce  Tricolori  un  giorno.  A  Milano  si  laurea  in
Pubblicità allo IULM, si specializza in Sistemi Informativi alla Bocconi. Lavora
nel mondo della comunicazione digitale dal 2006, cui associa il mestiere di attore
e  di  scrittore.  Mette  in  scena  spettacoli  sull'assurdo  e  sull'amore  assieme  a
Francesco e Armando. All'interno del proprio sito raccoglie parte dei suoi lavori,
fra poesia, racconti e immaginario. Ama cucinare per gli amici e passare ore a
parlare con loro di cinema, libri e musica.

La premiazione avverrà domenica 25 ottobre ore 17.00 Ville Ponti, Varese
durante la manifestazione finale del Premio Chiara 2015

Albo d’oro del Premio Chiara Inediti

2014 - La ragazza dal cuore di carta di Aminata Aidara di Brescia
2013 - Il lato maggiore e altri racconti  di Giovanni Lischio di Oliveto Lario (LC)
            menzionato: Pierluigi Lupo di Roma
2012 - Il dito del babbuino di Alberto Moccetti di Lugano (CH) 
            menzionati: Carla Cucchiarelli di Roma e  Mattia Bertoldi, di Lugano
2011 - Belle speranze di Riccardo Ielmini di Laveno Mombello (VA)
            menzionati: Mario Greco di Salerno e Pierluigi Lupo di Roma
2010 - Racconti di: Patrizia Emilitri Ruspa di Vedano Olona (VA), Laura Tornambene   
            di Baden (CH), Letizia Triches di Roma
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