
Premiazione di Alice Montefiori del Liceo Artistico di Volterra per il concorso  
CALZATURIFICI-MIUR “Europa creativa nella diversità”. 

 Lo scorso 20 dicembre a Villa Torlonia, a  San Mauro Pascoli, si è tenuta la cerimonia di 
premiazione del 17° Bando di Concorso ASSOCALZATURIFICI MIUR "Europa. Creativa nella 
diversità". L’ I.I.S. “G. Carducci” di Volterra era tra i quattro Istituti vincitori del concorso con le 
opere di Alice Montefiori del Liceo Artistico: creazioni   sul tema della scarpa, scaturite da uno studio da lei 
condotto su antiche forme in legno per calzolai.  Il premio consisteva in  2.500  euro per la Scuola: una 
somma significativa per l’Istituto “Carducci” ottenuta grazie all’impegno, alla passione, alla creatività di 
questa studentessa  e dei suoi docenti. Insieme ad Alice hanno ritirato il premio il Dirigente Scolastico, prof. 
Gabriele Marini, ed il prof. Fabio Nocenti. 
 Il concorso chiedeva di mettere in evidenza attraverso la calzatura le culture e le  tradizioni diverse 
che convivono all’interno dell’Europa, e quindi di “raccontare” la “variegata realtà europea che trae forza 
dalle molte differenze presenti nel nostro continente (di luce e di colori, di forme e di espressioni artistiche, 
di lifestyle, di clima e di ambiente geografico ecc.)”. Le opere sono state valutate da una Commissione 
Giudicatrice composta da 5 rappresentanti Assocalzaturifici scelti fra imprenditori ed esperti, e 5 operatori 
del mondo scolastico rappresentanti il M.I.U.R. designati dal Ministero stesso. Creatività e  innovazione sono 
stati i criteri prioritari di valutazione, secondo quanto previsto dal Bando.  
 Le creazioni di Alice, vincitrici del concorso, nel dicembre 2015 sono state oggetto di una mostra 
allestita nel laboratorio di Arti Figurative del Liceo Artistico, dal titolo “FOrma”. Il filo conduttore  della 
mostra era una riflessione profonda sul nesso scarpa - esperienza individuale - viaggio. “Una vecchia forma 
da scarpe: è da lì che il mio viaggio è cominciato. Passo dopo passo i miei stessi piedi hanno segnato la via 
da seguire. La progettazione e la realizzazione della scarpa, le foto durante le varie fasi di lavorazione, le 
interviste, le foto degli oggetti significativi del senso che il viaggio assume per ognuno degli intervistati e la 
collocazione di un paio di scarpe per ciascuno”: ecco il percorso che Alice ha seguito così come lei stessa lo 
ha descritto. Una tappa importante è stata la mostra; il viaggio è continuato come lei stessa  afferma, 
ricordando il momento della premiazione:  

 “Il viaggio continua... è un piovoso pomeriggio di dicembre, sono sul palco 
insieme al mio mitico prof ed al dirigente e mi guardo in giro curiosando tra i volti 
dei presenti. E' soltanto un breve sosta che mi riporta indietro a tutto il tempo speso 
nel laboratorio della mia scuola per concretizzare un progetto nato da un'idea che 
all'inizio sembrava piccola e poi durante il viaggio è cresciuta sviluppandosi in un 
percorso in trasformazione. Un attimo e sono di nuovo in viaggio. La pioggia ha 
lasciato il posto alla nebbia. Chissà dove mi porteranno i miei sogni...” 
 
 Alice, dopo aver terminato nello scorso giugno il percorso di studi nel Liceo Artistico con 
l’anticipazione dell’Esame di Stato alla fine del quarto anno, continua il suo viaggio con la semplicità, la 
passione e la  creatività che l’hanno sempre contraddistinta: una  testimonianza di impegno e di entusiasmo, 
che si unisce alle molte altre che gli studenti dei Licei del “Carducci” hanno dato e continuamente danno 
ottenendo riconoscimenti significativi all’interno del diversi indirizzi e qualificando la nostra Scuola. 
  Il Dirigente Scolastico del “Carducci”, prof. Gabriele Marini, e l’intero Istituto “Carducci” si 
congratulano nuovamente con Alice, augurandole di poter seguire sempre le sue “orme” lasciandosi guidare  
“dai suoi piedi in movimento” e dalla sua profonda riflessione.  Ringraziano i suoi insegnanti, in particolare i 
proff.  Fabio Nocenti e Ferdinando Cerri, che l’hanno sempre seguita valorizzando la sua creatività.  
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