
 

Agli organi di stampa e redazioni. 

 

Carissimi, 

eccoci giunti al  compleanno di Fabrizio, 32 anni,  ed eccoci ancora qui a chiedere i vostro aiuto. 

Come scrive Luna nel suo racconto: "Fabrizio è in attesa di essere trovato” e noi siamo e restiamo  in:  

“ATTESA SENZA RESA DI RIABBRACCIARLO" 

Aiutateci perché non resti solo un sogno e il nostro urlo di AUGURI   LO RAGGIUNGA!  
 

Grazie di cuore. 

Restiamo a disposizione e salutiamo caramente.  

Caterina, Ezio e Alessio Catalano 

3474604848 

http://www.fabriziocatalano.it/2-dicembre-2017-premiazione-terza-edizione-concorso-caro-fabrizio-ti-

racconto-di-unattesa/ 

PS: se pubblicate vi chiediamo il link o il pdf dell'articolo da inserire nel sito www.fabriziocatalano.it 
 
 

Comunicato stampa 
 

“CARO FABRIZIO TI RACCONTO UN’ATTESA” 
IL 2 DICEMBRE PREMIAZIONE DEL CONCORSO LETTERARIO 2017 
GIÀ SOLD OUT L’EVENTO A CURA DELL’ASSOCIAZIONE 
“CERCANDO FABRIZIO E …” 

 
Saranno svelati sabato 2 dicembre i mille volti dell’attesa 
protagonisti di questa terza 
edizione del Premio Letterario Nazionale indetto dall’ 
“Associazione Cercando Fabrizio 
E…”. Un’edizione che ha visto triplicare i partecipanti, in 
particolare nella sezione 
giovani dove sono stati coinvolti anche i più piccoli con 
racconti scritti e illustrati. Si 
conferma un’ampia partecipazione delle scuole, torinesi in 
particolare. Uomini e 
donne, ragazzi e ragazze, bambini e bambine hanno 
raccontato le loro attese più 
intime, in dialogo con Fabrizio, il protagonista della grande 
attesa della sua famiglia e 
dei suoi amici. 
 
 

Fabrizio Catalano, di Collegno, aveva diciannove anni al momento della scomparsa. Se 
ne sono perse le tracce il 21 luglio 2005 ad Assisi dove frequentava il secondo anno di 
musicoterapia. A lui è dedicato il Premio Letterario promosso dall’ “Associazione 
Cercando Fabrizio E…” che negli anni ha coinvolto centinaia di persone, tessendo 
un’attesa di speranza capace di tramutare il ricordo in vita, i sospiri in dialogo. 
 
I vincitori saranno premiati dalle ore 16.30  presso il Teatro ARPINO, in Via Bussoleno, 
50 a Collegno (TO). Sarà un pomeriggio di festa in cui saranno letti alcuni brani tratti 
dai racconti dei finalisti, saranno proiettate le immagini dei racconti illustrati con i 
colori dell’attesa, un brindisi di auguri per i 32 anni di Fabrizio, il lancio della quarta 
edizione 2018 del Premio Letterario e …tanto altro. 
“Questa è stata un’edizione particolare – racconta Caterina Migliazza, mamma di 
Fabrizio – il tema dell’attesa ha toccato corde profonde, regalandoci racconti intimi, 
faticosi e commuoventi a cui siamo felici di aver dato voce".  
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