COMUNICATO STAMPA
PAOLO DE ANGELIS CON IL LIBRO “UN FIORE TRA LE PIETRE”, EDITO DA
P’ARTNES, VINCE LA IX EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO GIOVANE
HOLDEN.
I PROVENTI DEL VOLUME SONO DESTINATI AI GIOVANI RAGAZZI DI STRADA
DEL GUATEMALA ED AMISTRADA ONLUS.
Roma, 29 settembre 2015 - Il libro “Un fiore tra le pietre” di Paolo De Angelis, edito da
P’artners, ha vinto la IX edizione del premio letterario Giovane Holden.
I proventi del volume sono destinati ai giovani ragazzi di strada del Guatemala attraverso
Amistrada onlus.
Paolo De Angelis, con il suo “Un fiore tra le pietre” ha ricevuto il Premio della sezione Romanzo
edito con la seguente motivazione: “Realtà nuda e cruda, quella descritta nel romanzo, e proprio
per questo ancora più drammatica e coinvolgente. Dal materiale raccolto nel corso dell’esperienza
in Guatemala a fianco di un’équipe sanitaria, l’autore ha tratto un romanzo che scavalca la cronaca,
assumendo il valore di accorata denuncia della sistematica violazione dei diritti umani
fondamentali, come la vita, soprattutto a carico delle donne. Rigoroso e pulito il linguaggio, fluida e
appassionante la narrazione”.
Sul sito www.unfioretralepietre.it troverete tutte le informazioni.
La storia: Questo libro nasce da un’esperienza in Guatemala a fianco di una équipe sanitaria.
Intorno a un minuscolo villaggio, abitano creature disperate e bisognose. La loro storia, raccontata
in chiave di romanzo, è una storia vera come vere sono state le loro sorti. Brutalità e sopraffazioni,
compravendita di bambini per adozioni illegali o sequestri per traffico clandestino di organi. Solo
chi ha fede nella propria illuminazione, nel desiderio di cambiare ed evolversi, riesce a salvarsi.
Spesso però pagando con sofferenza estrema.
La destinazione dei proventi: con questo libro l’autore e l’editore sostengono attivamente il
progetto di AMISTRADA per il movimento autogestito di amicizia MOJOCA costituito da
bambine, bambini e giovani di strada della capitale del Guatemala.
L’autore del libro Paolo De Angelis ha dichiarato: “Benché lusingato personalmente da questa
accoglienza nel mondo della letteratura l’emozione più grande è nel successo di questo progetto
nello spirito e nelle finalità cui era destinato. Sembrava un sogno di pochi e via via uno slancio
entusiastico di sempre più sostenitori. Poi come un’eco la fantasia si è propagata condivisa e tante,
tante persone, che hanno partecipato generosamente alla sua realizzazione. A tutti ancora un
sentito grazie da parte mia e dei ragazzi del Mojoca”.
Cinque vincitori su circa millecinquecento partecipanti e 130 finalisti. Con questi numeri si archivia
la IX edizione del Premio Letterario Giovane Holden, organizzato da Giovane Holden Edizioni
in collaborazione con Associazione Culturale I soliti ignoti e il Patrocinio della Provincia di
Lucca.
Sabato 26 settembre a Lucca circa 250 persone hanno seguito la cerimonia di premiazione per
conoscere i nomi dei vincitori della sezione riservata all’edito (romanzo e silloge) e della sezione
riservata all’inedito (romanzo, racconto e poesia).

Sul sito www.premiogiovaneholden.it troverete la classifica finale, comprensiva delle motivazioni
che la Giuria ha stilato per ogni vincitore.

