
“I nostri giovani tra amore per la scrittura, impegno, sentimenti e partecipazione” 

  

Grande evento giorno 14 maggio nell'Aula magna del liceo Aristosseno: premiazione dei nostri 

concorsi di prosa e poesia, che quest’anno ha visto anche la partecipazione di scuole superiori e 

scuole medie del territorio jonico.  

Il pomeriggio si è svolto all’insegna di musica, letture, bei momenti e grandi emozioni coi nostri 

scrittori in erba, che hanno scritto liriche e brani di notevole qualità artistica e grande spessore 

umano.  

Sono stati premiati gli alunni arrivati ai primi tre posti della XI edizione del concorso di prosa “Una 

rosa per un racconto” (tema proposto “Chi trova un amico…”) e dei vincitori del concorso di poesia 

“I poeti lavorano di notte” arrivato alla sua IV edizione (tema proposto “L’amicizia”). 

È risultata vincitrice del concorso di prosa l’alunna Castelli Beatrice della classe 1^I del Liceo 

“Aristosseno”, con il racconto “Qualcuno di simile”; è arrivato secondo il racconto “Ho trovato un 

amico” dell’alunna Claudia Marasciulo della 5^N del Liceo “Aristosseno”; terzo classificato il 

racconto “Il molo” dell’alunna Francesca Lecce classe 5^ B del Liceo “Archita”. 

Per il concorso di poesia abbiamo due vincitori: l’alunna Sveva Perruccio della classe 3^ E della 

scuola secondaria di primo grado “Colombo” con la sua poesia “Noi siamo luce” e l’alunna Andrea 

Teresa Carbotti della classe 1^ I del Liceo “Aristosseno” 

Ospiti graditi dell’evento i poeti Marisa Cossu e Fabio De Cuia e la scrittrice Antonella Albano che 

hanno cortesemente partecipato  alla selezione dei testi vincitori di entrambi i concorsi, esprimendo 

parole di sincero apprezzamento per la creatività e la capacità espressiva dei nostri giovani scrittori  

sottolineando di aver provato un forte imbarazzo nell’essere costretti ad una scelta avendo trovato 

comunque interessante più di un componimento, e tutti comunque ricchi di sensibilità ed originalità.  

Questo momento conclusivo ha degnamente coronato il progetto di scrittura creativa, lasciando 

certamente nelle insegnanti organizzatrici - le prof.sse Anna Caricasole, Giuseppa Pergola e Lucia 

Schiavone -  e, speriamo, anche nei ragazzi la voglia di ripeterlo. 

Come è stato sottolineato dal dirigente scolastico del Liceo “Aristosseno”, dott. Salvatore Marzo, e 

dai graditi ospiti e giurati esterni – Marisa Cossu, Fabio De Cuia e Antonella Albano - l’educazione 

letteraria ha finalità ed obiettivi di rilevante importanza nella crescita dei ragazzi, certamente dal 

punto di vista della formazione culturale ma soprattutto di quella umana, come esseri capaci di 

sentimenti profondi e grandi pensieri, immersi in una realtà a volte difficile e contrastata ma 

sempre stimolante e degna di essere vissuta.   

Un grazie sincero va anche ai ragazzi della IV C –  Antonella Carriero, Michela Cristofalo, Rosa 

Miano, Mariagiulia Moro, Anna Panessa, Chiara Riondino, Francesca Sibilla – che con le loro 

letture e la loro musica hanno allietato il pomeriggio. 

  

    



  

 

  

Un pomeriggio di allegria per ragazzi, docenti e giurati in un clima di festa ……  

 

 

 



E di legittimo orgoglio per i genitori  

 

 

  

 

  



  

  

  

  

   


