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Il premio “Chiara Dei 2014”: “LA BELLEZZA DELLA 

DIVERSITA’. Viaggiare tra popoli, idee, culture e religioni” 
 

 Intensa e ricca di emozioni è stata la cerimonia di consegna del 

premio “Chiara Dei”, avvenuta sabato 7 

Marzo nei locali della sede centrale 

dell’Istituto “Carducci” di Volterra. Il 

ritardo  di un mese  rispetto alla data 

stabilita dal bando – dovuto sia alla neve 

caduta in febbraio sia a motivi 

organizzativi  - non ha inciso sull’esito 

dell’in

contr

o che 

come ogni anno ha visto un’ampia 

partecipazione, accanto agli studenti 

e alle altre componenti della scuola:  

l’Assessore all’Istruzione e alla 

Cultura del Comune di Volterra, 

Alessia Dei, il rappresentante della 

Fondazione CRV, dott. Massimo 

Carlesi,  amici e compagni di classe di Chiara, rappresentanti del mondo 

del volontariato. L’incontro, aperto dal saluto della vicaria del Dirigente 

Scolastico, prof. Savelli, è stato poi coordinato da  Marco Vanni, amico e 

compagno di classe di Chiara.  

“LA BELLEZZA DELLA DIVERSITA’. Viaggiare tra popoli, idee, 

culture e religioni” è stato il tema  

che gli studenti hanno approfondito   

lo scorso anno e che ha ispirato le 

opere a concorso; in armonia con 

questo argomento  è stata invitata ad 

animare l’incontro Annet Hennemann, 

una grande artista,  che ha dedicato 



tutta la sua vita al dialogo tra i popoli, soprattutto a dare voce a chi viene 

sopraffatto dal potere e dalla violenza. Con l’attività del “Teatro di 

nascosto” (“Hidden Theatre”), teatro reportage, racconta le storie delle 

persone senza voce, per creare meno distanza tra loro e il resto del 

mondo: ciò che  rende straordinaria la 

sua attività è il fatto che lei stessa va 

ad ascoltare, o meglio a ‘vivere’ le 

vicende nei luoghi di guerra calandosi 

nella vita e nella cultura della gente 

comune. Molto intenso è stato il suo 

monologo che ha tenuto viva 

l’attenzione del folto pubblico 

giovanile, facendolo viaggiare tra 

Gazha, Bagdad, Bassora, Iran, 

Pakistan, Egitto ed altri Paesi ancora. 

Il lunghissimo applauso ha testimoniato quanto le sue parole siano giunte 

al cuore degli studenti: il ‘teatro reportage’ di Annet è riuscito a mettere 

in contatto giovani di Paesi lontani geograficamente e culturalmente,  uniti 

dallo stesso desiderio di vivere intensamente i propri sogni. 

 E’ giunto, quindi, il momento centrale della cerimonia: la premiazione. 

Molto diverse sono state le opere create dai ragazzi, dalla poesia al 

racconto, al disegno fino alla fotografia, tutte giudicate dalla 

commissione valutatrice  di alto livello e di significato profondo. E’ 

risultato  vincitore il racconto “Complementare” di Gabriele 

Dipaoloantonio della classe II Liceo Classico: un’opera che , come ha 

sottolineato Gabriele, 

scaturisce dalla sua 

riflessione sul 

complesso rapporto che 

si instaura anche nella 

nostra realtà tra gli 

anziani che hanno 

bisogno di assistenza e 

le ‘badanti’, persone che 

giungono qui con le loro 



culture,  le loro storie di vita, spesso difficili.  

 Il dott.  Carlesi  ha consegnato il premio: 500 euro a Gabriele, 

300 euro alla sua classe perché lo devolva per un fine umanitario; si è 

complimentato con il vincitore per il 

suo racconto che  lascia trasparire 

una grande sensibilità; ha espresso  

la sua profonda soddisfazione per 

l’impegno e l’interesse che tutti gli 

studenti partecipanti hanno 

dimostrato, stimolando  i giovani 

presenti  a fare propria  la cultura 

che il percorso liceale offre e che è 

fondamentale per la loro vita. 
   

 Si è, quindi,  congratulata con Gabriele l’Assessore Alessia Dei, che 

ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale. Rivolgendosi  a tutti 

gli studenti, li ha  calorosamente invitati ad impegnarsi per realizzare i 

propri obiettivi; ricordando i 

propri studi liceali ed il 

percorso universitario, ha 

sottolineato come lo studio 

consenta di leggere la realtà 

che ci circonda, rendendoci 

liberi di scegliere e capaci di 

difenderci da chi vorrebbe 

limitare in qualche modo la 

nostra autonomia.  

 

 

 

 Al termine del suo intervento, la prof. Savelli ha comunicato  il tema 

che la Commissione ha proposto agli studenti per il premio “2015”: 

“Vivere una cultura lontana volontariamente”, invitando i ragazzi a 

continuare a far emergere creatività ed originalità nei loro lavori.  

 Ha chiuso l’incontro il Dirigente Scolastico, prof. Marco Benucci, che  

ha espresso    la sua profonda soddisfazione per l’iniziativa, sottolineando 

come nel tempo sia cresciuta ed ogni anno offra momenti di intensa 



riflessione su tematiche attuali, 

aprendo la scuola alle risorse 

sociali e culturali del territorio.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie ad Annet Hennemann per la sua testimonianza. 

Grazie all’assessore Alessia Dei per aver condiviso con gli 

studenti questa iniziativa e per le sue parole di incoraggiamento. 

Un ringraziamento particolare alla Fondazione CRV di Volterra, 

che fin dall’inizio ha sostenuto il Premio e nel tempo ha 

incrementato il suo contributo incoraggiando gli studenti nel 

loro impegno e nella loro ricerca creativa. 

Grazie di cuore a tutte le Associazioni di volontariato che fin dal 

2001 hanno partecipato alla cerimonia di consegna del premio, 

presentando agli studenti  la loro esperienza. 

Grazie infine agli amici di Chiara e alle loro famiglie che hanno 

promosso e continuano a coordinare  l’iniziativa, tenendo vivo il 

ricordo di Chiara. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


