Arriva nelle librerie il primo volume della collana
“Spirito Noir Collection”
Il premio letterario targato Rabarbaro Zucca,
rivolto agli aspiranti scrittori noir, raccoglie, nel libro edito da Salani,
il meglio della prima edizione del concorso, incluso il racconto vincitore
“L’ultima notte del boia”
Il volume contiene la prefazione di Piero Colaprico
e un racconto inedito di Marcello Fois
Un'opportunità per gli scrittori amanti del noir, 400 racconti pervenuti, un successo inaspettato: il
premio letterario Zucca Spirito Noir celebra la sua prima edizione con l’uscita del primo volume
della collana “Spirito Noir Collection”, edito dalla casa editrice Salani, e in arrivo nelle migliori
librerie il prossimo 16 maggio. Il libro conterrà la prefazione di Piero Colaprico e un imperdibile
racconto inedito di Marcello Fois, oltre al racconto vincitore “L’ultima notte del boia” di
Maria Elena Corbucci.
Oltre a essere disponibile nelle migliori librerie italiane, il primo volume della collana sarà in
vendita presso lo stand Salani al prossimo Salone del Libro di Torino 2013 dal 16 al 20 maggio.
Il concorso, lanciato da Rabarbaro Zucca per la prima volta nel 2011 e giunto ora alla seconda
edizione, nasce per dare l’opportunità a tutti gli amanti dei racconti a tinte nere di dimostrare la
prima abilità: il primo volume della collana “Spirito Noir Collection” raccoglie il meglio della prima
edizione, brevi racconti ispirati alla tematica della “notte”, la più votata dalla folta community
Rabarbaro Zucca su Facebook.
È stata Maria Elena Corbucci, originaria di Viterbo e scrittrice per passione, ad aggiudicarsi la
vittoria con il suggestivo racconto breve “L’ultima notte del boia”. A consegnarle il premio lo
scorso settembre a Milano è stato il volto simbolo della prima edizione, l’attore Michele Riondino.
Il contest letterario “Zucca Spirito Noir” continua a catturare l’attenzione degli amanti del genere
con la seconda edizione, tuttora in corso. A giudicare i racconti brevi, che quest’anno avranno
come soggetto l’attesa, il volto Spirito Noir 2013 Carolina Crescentini, insieme a una giuria di
prim’ordine, formata dal condirettore del Courmayeur Noir in Festival Giorgio Gosetti, l’attore
Luca Argentero, gli scrittori noir Maurizio De Giovanni e Matteo B. Bianchi e dalla stessa
Maria Elena Corbucci.

Il vincitore della seconda edizione sarà annunciato il prossimo 30 giugno. Tutte le informazioni
sul “Premio Zucca Spirito Noir” 2013 e le modalità di partecipazione sono disponibili sulla pagina
Facebook di Rabarbaro Zucca.
https://www.facebook.com/rabarbaro.zucca
RABARBARO ZUCCA:
Gusto distintivo di rabarbaro e pregiate erbe aromatiche, naturali e segrete. Piacevole e delicato in
soli 16°. Un grande classico sempre attuale è l’alternativa “nera” ai soliti aperitivi.
Fresche e sorprendenti le ultime proposte: Zucca Noir, Zucca e Chinotto, Zucca, Gin e Cedrata.
ZUCCA E CHINOTTO
5 cl Rabarbaro Zucca ‐ top chinotto
Versare Rabarbaro Zucca in un bicchiere pieno di ghiaccio e colmare con chinotto.
ZUCCA, GIN E CEDRATA
5 cl Rabarbaro Zucca ‐ 2 cl gin ‐ top cedrata ‐ mezza fetta di limone
Versare il gin e Rabarbaro Zucca in un bicchiere pieno di ghiaccio e colmare con la cedrata.
ZUCCA NOIR
4 cl Rabarbaro Zucca ‐ 1 cl Artic Vodka ‐ 1 cl Vanil ‐ 1 arancia
Shakerare tutti gli ingredienti con ghiaccio, filtrare in un bicchiere colmo di ghiaccio e guarnire con una fettina
d’arancia.
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