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Secondo Concorso Letterario sul seguente Tema: 
 
“Gioco e responsabilità come dialogano nella libertà di un giovane ?” 
Indetto il 16 Giugno 2008 
Patrocinio Prot. 7433/GM rilasciato il 24 Settembre 2008 
Riservato agli  studenti delle scuole secondarie di 2° grado (1° biennio superiore)  
 
 
Verbale – Martedì 12 Maggio 2009 
 
SEDUTA CONCLUSIVA  CON PRESIDENTE NAZIONALE  
per Selezione Lavori per attribuzione Primo, Secondo, Terzo Premio 
Consegna 22 Maggio 2009 Pescara – Museo d’Arte Moderna “Vittoria Colonna” Piazza 
1° Maggio – Inaugurazione  XV Congresso Nazionale A.M.M.I. ore 15,30 - 
 
ELABORATI COMPLESSIVI : 311 da Scuole di tutta Italia (vedi documentazione 
depositata presso Presidenza Nazionale) 
 
COMMISSIONE SELEZIONATRICE 

1. Membro interno Assoc. Vice Presidente Naz.le  Francesca Ieva  
2. Membro interno Assoc…Segretaria  Naz.le Graziella Coli 
3. Membro interno Assoc. Past President Nazionale Marinella Russo 
4. Membro interno Ass. Past President Sezione di Perugia Anna Maria Santoni 
5. Membro Esterno Docente Prof. Rossana Garau  
6. Scrittrice Emilia Bernardini 
In presenza Presidente Nazionale Rosanna Fain Binda Mastrangelo 

 
Legenda 
 
CRITERI INIZIALI DI LAVORO  
 

• Criteri di scelta generali ( anonimato;numerazione; criteri estetici) 
• Lettura individuale  
• Rilettura collettiva 
• Scrematura generale progressiva 

 
CRITERI INIZIALI DI LAVORO DELLA COMMISSIONE 

• Correttezza formale                                                                                                        
• Approfondimento argomento 
• Complessità delle interconnessioni 
• Tratti singolari della struttura narrativa e delle idee 
• Originalità della trattazione 

 
 



ULTIMA SELEZIONE:        Pag.2 
            
TEMI IN DIRITTURA D’ARRIVO LETTI DA TUTTA LA COMMISSIONE N. 30 
 
            
            
 NOTE: 
  
                Dai temi arrivati in finale e letti collettivamente, la Commissione ne ha 
apprezzato tutto l’impegno ed il valore e, con un certo rammarico, ha iniziato la 
selezione finale. 
Dover operare tre scelte secche su lavori giovanili così generosamente offerti e di 
notevole pregio, infatti, pone in evidenza tutti quei problemi di merito, a cui la nostra 
scuola non ci ha abituati. 
             La scelta è caduta sulla terna premiata dopo ulteriore e attenta rilettura con 
discussione sugli aspetti della originalità, corposità e profondità delle idee espresse. 
 
  Il numero 07 ha visto tutti d’accordo per il primo premio; il resto è venuto da sè. 
 
  Poiché non si è proceduto a votazione, concordati gli aspetti significativi di 
ciascun lavoro, si è chiesto alla Scrittrice Prof. Emilia Bernardini di redigerne la 
motivazione finale. 
   
TEMI SCELTI: 
 
Primo Premio di studio – (Euro 2.000,00) (N.07) conferito a Palmucci Agnese - 1° 
Liceo Scientifico “Istituto Cavanis”- Via Casilina, 600 -00177 Roma 
                             
Motivazione: 
             Il lavoro svolto rivela un pensiero attento, preso da riflessioni quasi mature, 
specialmente apprezzabili nel corso di un’età giovanile che ha sempre un fondo fragile e 
incerto, trovandosi inoltre, spesso, di fronte alla vacuità o all’assenza di punti di 
riferimento. 
             La forma delle espressioni che compongono il testo denota originalità, 
creatività,e una armoniosa ricerca del linguaggio che, coltivata, può dare slancio e 
valore a una futura attività artistica dell’allieva. 
                                                                                                                                 
  Per tali motivazioni la giuria ha assegnato alla studente Agnese Palmucci il primo 
premio di studio in concorso. 
 
Secondo Premio di studio – (Euro 1.500,00) - (N. 26)  conferito a Vincenza 
Bonavoglia –  2°/D -Liceo Scientifico “A.Gallotta” – Via Caduti di Bruxelles – 84025 
Eboli (Salerno) 
Docente di riferimento Prof.ssa G. Corrente             
                                 
Motivazione: 
           Le considerazioni poste alla base del tema svolto, come la scrittura limpida e 
scorrevole, sono il frutto di un’intelligenza serena, in grado di espandersi con equilibrio 
a favore della scrivente e del suo impegno di lavoro in avvenire, quale che sia la sua 
scelta di vita. 
           Progetti e pensieri che questa adolescente espone invitano a riflettere, portando il 
loro positivo influsso nella società giovanile in cui i nostri ragazzi tentano spesso di 



trovare, con fatica, la via da seguire e i principi cui ispirarsi, troppo lontani, a volte, da  
questo genere di riflessioni. 
           Pertanto la commissione giudicatrice ha ritenuto di conferire alla studente 
Vincenza Bonavoglia il secondo premio  di studio in concorso. 
 
Terzo Premio di studio – (Euro 1.000,00) (N. 34) conferito a Giulia Giacalone – 
2°/B – Liceo Scientifico “Fardella” Trapani - 
 
Motivazione: 
          Lo scritto comunica con chiarezza al lettore un inquietudine che è propria 
dell’adolescenza e si sviluppa, in questo caso, un vero, intenso travaglio consapevole 
di una identità ancora incerta, ma in grado di confrontarsi con pensieri coinvolgenti e 
profondi. 
           La sensibilità che si avverte nei concetti espressi porta alla ricerca di un motivo 
esistenziale e lascia quindi intravedere una possibile positiva evoluzione della personalità 
della scrittrice. 
           Per aver saputo esprimere con facile immediatezza le naturali emozioni e le svolte 
del suo animo giovanile, la giuria ha deciso di conferire alla studente Giulia Giacalone il 
terzo premio di studio in concorso. 
 
 
Premio extra concorso: (N. 21) – Conferito a Beatrice Rossetti – 2à/A – Liceo 
Scientifico “Angelo Messedaglia”-   Verona- 
 
Motivazione: 
             Le immagini poetiche del testo, il ritmo e l’originalità della scrittura, il contenuto 
saldo e chiaro nella sua breve incisività, meritano attenzione per questa giovane 
promessa della letteratura e dello sport.                                    
 Pertanto la giuria, ha voluto testimoniare a Beatrice Rossetti un riconoscimento di lode 
al di fuori del concorso, con l’augurio che ella possa continuare la sua corsa verso un 
sempre nuovo brillante traguardo. 
 
      

• A tutti gli studenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
Firme Membri Commissione 
1 – Francesca Ieva 
2 -  Graziella Coli 
3 -  Marinella Russo 
4 -  Anna Maria Santoni 
5 -  Rossana Garau 
6 -  Emilia Bernardini                                                                                                   
 
La Presidente Nazionale AMMI 
 Rosanna Fain Binda Mastrangelo   
 
 
                                                                                              Roma, 12 Maggio 2009    
 
 


