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4 premi nazionali conquistati in pochi mesi da studentesse meritevoli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli studenti dell’Istituto Superiore “ Luca Signorelli” di Cortona - costituito da Liceo Classico, 
Istituto Professionale per i Servizi Socio-Sanitari e Istituto Tecnico Economico (ex commerciale con 
indirizzi “amministrazione, finanza e marketing” e “turismo”) hanno ricevuto ambiti premi in 
questo inizio d’anno scolastico. 

 
Tre le ragazze premiate al Classico: 

 
A Roma – alla presenza del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione Filippo 
Patroni Griffi e del Sottosegretario all’Istruzione Elena Ugolini - la studentessa Chiara Ceccarelli 
(che vedete nella foto) ha vinto il primo premio nazionale -Sezione Arti Figurative - del 
Concorso “Premio Creatività 2012” . Il messaggio che Chiara ha voluto trasmettere con l’opera 
“La musica colora il mondo” (una chitarra scoperchiata con all’interno una colata di colori che si 
intrecciano nel dar vita ad un paesaggio oscuro) è quello di un mondo in grado di accogliere un 
futuro per la gioventù. Il messaggio è affidato allo strumento musicale, non mero oggetto inerte ma 
dotato di un’anima segreta, capace di creare un legame con lo strumentista e di librarne nell’aria le 
sensazioni attraverso un linguaggio universale. I quattro vincitori, uno per ogni sezione del premio, 
di cui due del Liceo dell’Aquila e due Toscani (Chiara Ceccarelli ed uno studente del Liceo 
Cicognini di Prato), hanno ricevuto vivi complimenti da parte di tutti gli intervenuti per la qualità e 
l’originalità delle opere, tutte registrate e coperte dal diritto d’autore. Un serio supporto ed una 
buona dose d’entusiasmo sono stati gli ingredienti che gli organizzatori hanno utilizzato per rendere 
la manifestazione un evento significativo (oltre al Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il 
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Miur, Formez PA e la Direzione Generale per le Biblioteche hanno investito nell’iniziativa sotto il 
coordinamento della Dirigente, dott.ssa Maria Concetta Cassata). Le opere vincitrici sono state 
raccolte in una pubblicazione a cura degli organizzatori. 
A Gaeta è stata premiata la studentessa Giulia Parri dal Comando delle Capitanerie di Porto- 
Guardia Costiera per aver vinto il 1° premio per la sezione racconti del concorso “Emozioni 
sul mare”, alla sua terza edizione. 

 

 
 
Alla premiazione era presente l’attore Alessandro Borghi, interprete della fiction televisiva 
“L’isola” andata in onda di recente su RAI 1 che ha letto alcune opere in concorso. Il racconto di 
Giulia “Shalmat”, mette in luce, al di là del ruolo di tutela dell’ambiente marino svolto dalla 
Guardia Costiera, l’importante opera di salvataggio di vite umane svolta dalla stessa in occasione 
dei “Viaggi della speranza” che vedono adulti e bambini stranieri coinvolti in vere e proprie odissee 
sul mare. La motivazione, riportata sulla targa consegnata a Giulia è la seguente: Una storia vissuta 
da tanti ma raccontata in modo unico, emozionante e coinvolgente dalle parole di Nadir, un 
bambino nel quale realtà, mito, fantasia e innocenza si fondono in perfetta armonia. Il racconto è 
stato pubblicato in un volume a cura della Guardia Costiera. 

 
È di giovedì 24 gennaio la notizia di una nuova premiazione. La studentessa Martina 
Caterino, con “Il canto del perdono”, ha vinto il premio Tagete, bandito dall’omonima 
Associazione degli Scrittori Aretini per il “Migliore Racconto” nella Sezione “Racconto inedito 
giovani”. 

 

 
 
L’opera premiata, che richiama il tema del famoso film “La Valle dell’Eden” interpretato da James 
Dean, descrive un difficile rapporto padre/figlio risoltosi nel momento in cui il padre, malato 
terminale, chiede perdono al figlio guadagnando tutto insieme l’affetto di quest’ultimo che lo 



avvolge di un sentimento di redenzione capace di renderlo per sempre “puro ed innocente” ai suoi 
occhi. Si tratta di un premio prestigioso giunto ormai alla sua quattordicesima edizione. La 
premiazione è avvenuta nella bellissima Sala dei Grandi, sede del Consiglio Provinciale di Arezzo, 
da parte del Presidente Nicola Caldarone ed alla presenza dell’Assessore Provinciale alla Cultura 
Rita Mezzetti Panozzi. 

 
Infine, la classe IV A dell’Istituto Professionale per i Servizi Socio-Sanitari “Severini” è 
risultata prima nella 2ª sezione del Premio “Prima… vera educazione ferroviaria 2012”, spot/ 
filmati promozionali/ pagine, WEB, bandito dall’ANSF (Agenzia Nazionale per la Sicurezza 
delle Ferrovie), dall’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e dal Compartimento di Polizia 
Ferroviaria per la Toscana. 

 

 
 
 
 
Si tratta di un filmato, realizzato sotto forma di spot, in cui al superamento della linea gialla di 
sicurezza del binario, scatta una squadra di “marines” che si calano dal cielo in soccorso 
dell’avventato viaggiatore. Il video termina con lo slogan “Linea Gialla – Zona Rossa”. 
Con la vincita la classe ha regalato alla scuola anche un sostanzioso premio in denaro di 10.000 €. 
che servirà a finanziare iniziative di arricchimento dell’offerta formativa e l’allestimento di parte 
dei laboratori dedicati al nuovo indirizzo di istruzione e formazione professionale di “Operatore del 
benessere- estetica ed acconciatura”. 

 
Cosa dire? Tanti complimenti a questi bravi studenti che si meritano il plauso della loro scuola. 
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