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Albenga. La scrittrice albenganese Cristina Rava è la vincitrice dell’edizione 2012 del 
riconoscimento “Una donna per la sua città-Premio Amelia Earhart”. Il premio, giunto alla XII 
edizione, le verrà consegnato sabato (alle ore 17) presso l’Auditorium San Carlo in via Roma ad 
Albenga.  Ad organizzare l’evento è lo Zonta Club Alassio-Albenga, con il patrocinio e la 
collaborazione del Comune di Albenga. Il riconoscimento “Una donna per la sua Città” viene ogni 
anno consegnato nel giorno in cui si ricorda la figura di Amelia, donna simbolo dello Zonta 
International e prima donna pilota nella storia del volo. 

Cristina Rava è nata e vive nel Ponente Ligure, dove sono ambientati i suoi romanzi. Appassionata 
scrittrice, dopo due raccolte del genere fantasy ha pubblicato, presso l’editore Fratelli Frilli “I 
giovedì di Agnese”, volume che ha segnato il suo esordio prima di dar vita alla fortunata serie di 
romanzi che ha per protagonista il commissario Bartolomeo Rebaudengo:  “Indagine al nero di 
seppia” , “Tre trifole per Rebaudengo”, “Cappon Magro” ,  “Come i tulipani gialli” e  “Se son rose 
moriranno”. 

Il prossimo romanzo della Rava verrà pubblicato, a fine estate, dall’editore Garzanti. Vedrà 
l’esordio di un altro personaggio: Ardelia Spinola, medico legale genovese, che senz’altro sarà 
protagonista di una futura serie di romanzi di successo. 

Lo Zonta Club Alassio-Albenga, associazione femminile che si impegna sul fronte mondiale e 
locale al fine di migliorare la condizione giuridica, politica, economica, sanitaria e professionale 
della donna,  con questo riconoscimento vuole sottolineare i pregi della scrittrice che con i suoi 
romanzi si è distinta nella sua attività amando raccontare la sua terra con un linguaggio fluido e 
ricco di umorismo. In passato questo prestigioso riconoscimento era andato, fra le altre, alle autrici 
di teatro ed attrici, le sorelle Adriana ed Emma Croce, alla poetessa Mara Iovine Scavuzzo, alla 
pittrice Binny Dobelli, alla scrittrice Ines Revello ed alla professoressa Josepha Costa Restagno. 
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