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Torino, 24 novembre 2014 

COMUNICATO STAMPA 

Ti racconto… come prendere per la coda una cometa  

Premio letterario nazionale indetto dall'associazio ne "CERCANDO FABRIZIO E..." 

Sabato 29 novembre 2014 si terrà la presentazione d ella prima edizione del premio letterario  
dedicato a Fabrizio Catalano, nella cornice di una serata di danza e poesia  della Lavanderia 
a Vapore, in C.so Pastrengo 51 a Collegno (TO). 

Fabrizio Catalano  di Collegno aveva diciannove anni al momento della sua scomparsa. Se ne 
sono perse le tracce il 21 luglio 2005 ad Assisi dove frequentava il secondo anno di musicoterapia. 
Fabrizio se ne era allontanato abbandonando i suoi effetti personali. La sua sacca e la sua chitarra 
sono stati rinvenuti in seguito in luoghi e tempi diversi, sul sentiero francescano della pace Assisi-
Gubbio. Da quel giorno i suoi genitori non smettono mai di cercarlo, con ogni possibile iniziativa.  

Questo concorso è dedicato a chi Fabrizio lo conosce, ma anche a chi, pur non avendolo mai 
incontrato, sente di essere vicino a lui attraverso la sua storia. L’evento è stato pensato come un 
messaggio di AUGURI a Fabrizio per il suo 29 compleanno. Il decimo che non festeggia con la sua 
famiglia. 
Lo spettacolo di danza a lui dedicato è a cura dell’associazione LAB 22, le letture e le poesie di 
Fabrizio stesso sono tratte dal libro “CERCANDO FABRIZIO, storia di un’attesa senza resa” a cura 
di Caterina Migliazza Catalano. La musica e il canto “SULLA TUA STRADA” sono di Marco 
Maffei  (cantautore); la regia è di Serena Ferrari.     
Presenta:  Clara Vercelli   (giornalista Primantenna)    
Saluto delle Autorità  presenti  
Riprese televisive: Primantenna     
Ingresso fino ad esaurimento posti, con offerta lib era  
Il ricavato verrà utilizzato per la premiazione dei  vincitori    
 
Spettacolo realizzato con il patrocinio del Comune di Collegno (TO), della Regione Piemonte, 
provincia di Torino, Città di Torino e numerose altre città del Piemonte e d'Italia 
 

Il bando del CONCORSO LETTERARIO con il  regolament o del premio  
verrà pubblicato in data 01/12/2014 

Durante la Serata del 29 novembre verranno date tut te le indicazioni per partecipare  
 

L’Associazione  “Cercando Fabrizio e…” si propone di continuare le ricerche di Fabrizio Catalano, 
e di mille altri Fabrizi. L’associazione vuole sostenere e dare voce ai familiari degli scomparsi (in 
Italia oltre 29.000!), per contrastare l’oblio e l’indifferenza, per informare e sensibilizzare l’opinione 
pubblica e le Istituzioni, al fine di ottenere collaborazione, sostegno, strumenti normativi e operativi 
adeguati.  

Per prenotazioni e informazioni: 3474604848 - www.fabriziocatalano.it 


