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 Un giovanissimo scrittore, già ricco di talento,  sta emergendo all’Istituto “G. Carducci” di 
Volterra: Gabriele Pasco, attualmente studente della II Liceo Scientifico. Dalla sua passione  per la 
scrittura è nato il suo primo libro, “La voce degli occhi”, la cui pubblicazione è il premio per la 
“menzione d’onore” ottenuta dal suo racconto “Il natale siamo noi”  nel concorso  nazionale indetto 
dall’Archeoclub d’Italia (sezione siciliana Patti – Messina) dal titolo “Narrando che passione”. Nel 
libro di Gabriele si trova anche un altro racconto che ha ottenuto un riconoscimento significativo: 
“Occhi (con le) Ali”, vincitore del premio Aned nello scorso mese di aprile. Due nuovi racconti 
inediti arricchiscono ulteriormente l’opera: “Gli occhi di Monnalisa” e “Fabio: quello che gli occhi 
non vedono”. La menzione d’onore è stata giustamente attribuita dato che il racconto di Gabriele si 
è classificato tra i primi dieci su quasi settecento racconti, fatto ancora più significativo se si pensa 
che è stato di gran lunga il più giovane partecipante al concorso. 
 Nei racconti di   questo scrittore ‘in erba’ la freschezza dello stile e la passione che anima la 
scrittura si uniscono ad “una competenza e “profondità” narratologica che si ritrova in scrittori già 
affermati, ad ulteriore dimostrazione della singolare capacità dell’alunno di “contaminare” i diversi 
generi letterari, riletti attraverso una lente di ingrandimento fatta di esperienza personale, cultura, 
intertestualità, capacità di interazione tra passato e presente” come bene ha messo in evidenza il 
prof. Bruno Garozzo - docente di Italiano e Latino di Gabriele - nella sua presentazione del libro.  
 La consegna del premio è avvenuta domenica 9 novembre 2014, a Roccavaldina in 
provincia di Messina, durante una intensa cerimonia, mentre il libro è uscito il 13 dicembre scorso. 
Il Comune di Pomarance, dove Gabriele risiede, ha organizzato una cerimonia di presentazione del 
libro che si terrà Venerdì 9 Gennaio 2015, alle ore 17 presso il teatro dei Coraggiosi.  
 Il Dirigente dell'Istituto “G. Carducci” e tutto il personale della Scuola si congratulano con 
questo  giovane studente, esortandolo a  continuare ad esprimere la sua creatività e la sua passione 
in qualsiasi ambito vorrà impegnarsi nel suo percorso di studio e di vita.  
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