
Premio Letterario 

Emma 
Il ricordo salvato 

Finalità 

Quale ricordo salveresti della tua vita? Cosa vorresti non far svanire dalla tua memoria? Che sia 
un 'esperienza di gioia o di dolore, di odio o di amore, trasformala in una storia ... per non dimenticare. 
Questo Premio Letterario è dedicato ad Emma Fabini, una delle vittime della strage di Corinaldo. 
Emma aveva una qualità particolare: le piaceva scrivere storie ... e le sapeva scrivere tanto che le 
pagine dei suoi diari , i suoi racconti , i suoi ricordi sono diventati un libro dal titolo " I ricordi non 
salvano le lacrime". 
Un libro è però soltanto una parte della grande storia che vorremmo raccontare insieme a voi, per 
dare spazio ai vostri ricordi , alle vostre emozioni, alla vostra fanciullezza e adolescenza, perché si 
conservi traccia di quel che è stato e che vi ha segnato in modo particolare. 

Regolamento 
Il Premio è aperto a tutte le ragazze ed i ragazzi nella fascia d ' età compresa tra i IO ed i 16 
anni, cittadini italiani o stranieri, che presentino al Comitato Promotore nei tempi e con le 
modalità stabilite nel presente avviso pubblico un racconto in lingua italiana dedicato al 
tema del ricordo. 

Il Premio è suddiviso in due sezioni: 

la prima sezione riservata alle ragazze ed ai ragazzi di età compresa tra i 
lO ed i 13 anni 

La sezione seconda riservata alle ragazze ed ai ragazzi di età compresa tra 
i 14 ed i 16 anni; 

Ogni autore non potrà inviare più di un racconto. 
In considerazione della minore età degli autori ai quali è riservato il Premio, è richiesta 
come elemento indispensabile per poter validamente partecipare alla selezione 
l'autorizzazione dei genitori dell'autore, da allegare sottoscritta in carta semplice 
insieme alla copia del documento di identità unitamente alla scheda di partecipazione. 

1 racconti, inediti, dovranno avere una lunghezza massima di 6.000 battute spazi inclusi, in 
formato word (non è accettato il formato cartaceo). 

Il testo dovrà essere inviato, entro le ore 24.00 del 31 maggio 2021, all'indirizzo mail 
emma@ilricordosalvato.it insieme alla scheda di partecipazione e alla autorizzazione dei 

genitori. 

Gli autori, inviando la loro domanda di partecipazione al concorso dichiarano di 
accettare tutte le condizioni del presente Regolamento accordando alla casa editrice 
Zefiro il diritto di pubblicare il proprio testo gratuitamente. 1 diritti dei racconti restano 
per ogni altro caso di proprietà dei singoli autori. 

La composizione della giuria della cerimonia finale , il cui giudizio è insindacabile, verrà resa 
nota nel corso del Premio. 

La premiazione dei vincitori avverrà il 30 settembre 2021 presso il Teatro La Fenice di 
Senigallia (AN). Un volume, realizzato dalla casa editrice Zefiro in collaborazione con la 
Scuola di Scrittura Genius, raccoglierà i migliori testi partecipanti al concorso. 



Premi: 

I risultati verranno pubblicati sul sito del premio www.ilricordosalvato.it circa una settimana 
prima dell 'evento. Gli autori vincitori saranno comunque avvisati personalmente, in tempo 
per partecipare alla premiazione. 

IO classificato categoria 14/16: partecipazione gratuita ad un corso di scrittura creativa offerto 
dalla Scuola di scrittura Genius 

IO classificato categoria 10/13: buono per l' acquisto di libri per un valore di € 300 

20 classificato di entrambe le categorie: buono per l'acquisto di libri per un valore di € 200 
3 o classificato di entrambe le categorie: buono per l'acquisto di libri per un valore di € 100 

I ricordi non salvano le lacrime. Questo è l' insegnamento di Emma Fabini, una delle giovani vittime 
della cosiddetta strage di Corinaldo, quella che vide morire nel dicembre del 2018 sei persone a causa 
della follia di alcuni ragazzi che spruzzarono spray al peperoncino in una discoteca, la Lanterna 
Azzurra, dove le condizioni di sicurezza erano al di sotto degli standard. Un atto scellerato, che 
provocò un fuggi fuggi generale scatenando il panico nelle persone presenti quella sera nel locale in 
cui era previsto il concerto del rapper Sfera Ebbasta. Tra queste Asia, Benedetta, Daniele, Eleonora, 
Mattia ed appunto Emma. Loro non riuscirono a sopravvivere a quella terribile esperienza. Rimasero 
schiacciati nella calca generata dalla confusione e dalla paura. 
Emma era una ragazzina come tante altre della sua età, carica di gioia di vivere, di sogni e di speranze. 
Con un dono in più, quello dell 'amore per la scrittura. Emma ha lasciato pagine e pagine di racconti 
e diari , fotogrammi di vita vissuta e storie di fantasia. Un mondo di emozioni appena abbozzate, 
eppure così pieno di energia e spontaneità e così scevro da qualsiasi malizia da risuonare come una 
cascata assordante di vita e di futuro. Una cascata che si è spenta improvvisamente perché la sorgente 
è stata deviata. 
Emma aveva solo 14 almi. La sua fine, e quella delle altre vittime di Corinaldo, è un ' ingiustizia senza 
appello perché frutto della stupidità umana. Se questo libro può avere un senso è quello di cercare di 
restituirle una speranza: che la sua breve vita, i suoi sogni, i suoi desideri , i suoi ricordi possano 
colorare il futuro di altre ragazzine e ragazzini come lei , possano fungere da stimolo a quella creatività 
che lei aveva in dote naturalmente. 
I ricordi non salvano le lacrime, ha scritto Emma in una pagina del suo diario. Però aiutano a superare 
i momenti di tristezza e malinconia che chi ha subito la perdita di una figlia vive ogni giorno, ogni 
ora, ogni minuto. 
I ricordi non salvano le lacrime. Ma per non rendere vane quelle lacrime abbiamo bisogno di salvare 
i ricordi, perché tutto non sparisca, inesorabilmente, nelle pieghe del tempo. 



PREMIO LETTERARIO EMMA FABINI 

IL RICORDO SALVATO 

Soggetti coinvolti: 
Il Premio Letterario è organizzato da 

• Associazione "Gli Amici di Emma" - responsabilità organizzativa 
in collaborazione con 

• Comune di Senigallia ( al quale competerà diffondere l' avviso pubblico del Premio 
attraverso i propri strumenti di comunicazione istituzionale, mettere a disposizione 
gratuitamente il Teatro La Fenice per la cerimonia di premiazione, fornire un supporto per 
l'attività di segreteria del Premio, acquistare un certo quantitativo di libri pubblicati dalla 
Casa Editrice Zefiro con la raccolta dei testi inviati per un importo da concordare) 

• Liceo classico Perticari e Ufficio Scolastico Regionale - Promozione del concorso 
all ' interno delle scuole e supporto professionale per la prima selezione dei testi dopo la 
quale i 100 elaboratori migliori venanno trasmessi alla Giuria Ufficiale per scegliere i 
vincitori 

• Casa editrice Zefiro di Fermo - Ogni anno pubblicherà un volume con la raccolta dei 
migliori testi inviati . 

Scuola di scrittura creativa The Genius che ogni anno regalerà un corso di scrittura creativa. 

• Associazione di Storia contemporanea un cui componente entrerà a far parte della Giuria del 
Premio 




