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COMUNICATO STAMPA
Premio Giovani Artisti

Domani pomeriggio, mercoledì 23 aprile, alle ore alle 18 in Municipio il Sindaco Gianpaolo
Bizzotto e il Presidente del Rotary Club Bassano Castelli, Gianni Marcadella, assegneranno a
Giovanni Zonta, 21 anni, bassanese, scrittore, autore del romanzo “Yvette”, il premio per
l’Edizione 2008 del premio “Giovani Artisti” fortemente voluto dal Rotary Club Bassano
Castelli per valorizzare un giovane del territorio che, compiuto brillantemente il percorso
scolastico, abbia avuto modo poi di esprimersi anche in campo artistico con risultati
d’eccellenza
In serata, a partire dalle 20.45, nell’abito degli Incontri Culturali di Primavera alla Chiesetta
dell’Angelo (anche questa è ormai una consolidata tradizione del premio Giovani Artisti)
Giovanni Zonta sarà protagonista di una stimolante serata aperta al pubblico, nel corso della
quale racconterà se stesso, la propria esperienza, leggerà brani del suo romanzo e sarà a
disposizione soprattutto dei giovani suoi coetanei per confrontare idee, aspirazioni, modi di
vedere e pensare positivamente il proprio futuro.
Istituito nel 2002, durante la presidenza di Luigi Binda, il premio “Giovani Artisti” venne
assegnato alla prima edizione ad una sassofonista, Marianna Bordignon. Successivamente vide
l’affermazione di Matteo Giancotti, poeta (2003), Serena Battistello, restauratrice e Federica
Ceccon, designer (2004), Viviana Vialetto, danzatrice (2005), Andrea Mocellin, designer
industriale e Donatella Vettori, ricercatrice (2006) e Giorgio Bellò, musicista (2007). Quest’anno
la scelta è caduta appunto su Giovanni Zonta, brillante diplomato 3 anni fa al Liceo Scientifico
“Da Ponte”, iscritto con profitto alla facoltà di Architettura, grande appassionato di letteratura
americana del dopoguerra. I suoi riferimenti sono Steinback, Kerouack, Scott Fitzgerald,
Hemingway. La sua opera prima “Yvette” un romanzo ambientato nella Los Angeles degli anni
’50, narra di giovani e dei loro amori, giovani che non vogliono staccarsi dall’adolescenza,
magma incandescente di sogni e di emozioni “divine” come le definisce lui stesso. La casa
editrice “Il Filo” di Viterbo che ha come presidente onorario la poetessa Alda Merini, pubblica
una collana “Voci Nuove” per dare spazio a validi autori sconosciuti al grande pubblico: riceve
ogni anno 20.000 opere inedite e fra queste ha scelto e pubblicato proprio “Yvette”, l’opera
prima di Giovanni Zonta.

