
SSuucccceessssoo  ddeeggllii  ssttuuddeennttii  ddii    MMOONNTTAAGG  aall  PPrreemmiioo  ““LLiibbeerraaMMeennttee””  

iinn  rriiccoorrddoo  ddii    MMaattiillddee  MMiinniicchhiinnoo    

 Ancora una entusiasmante affermazione della passione per la lettura e della creatività degli 

studenti che partecipano al progetto MONTAG dell’I. I. S. “G. Carducci” di Volterra: un gruppo di 

loro si è classificato primo nella 3° edizione del Premio “LiberaMente” ,  promosso dall’I.S.I.S. 

“Carducci-Volta-Pacinotti ” di Piombino con il patrocinio del Comune della città, il sostegno di 

Soroptimist e Mediolanum, in ricordo di Matilde Minichino , la studentessa diciottenne del liceo 

classico scomparsa prematuramente nel gennaio 2013.  

 Il premio, nato dal desiderio dei compagni di classe della ragazza di  tenere vivo il suo 

ricordo attraverso una delle sue più grandi passioni, la lettura,, costituisce  per i ragazzi un 

approccio piacevole e non tradizionale al libro, inteso come  luogo di confronto con gli altri e di 

gioco, e non più solo di studio ed arricchimento individuale. Il concorso prevede un gioco a squadre 

in cui gli studenti si confrontano su un testo, che varia di anno in anno, e sul tema in esso contenuto, 

con sfide di vario tipo che li mettono alla prova in vari ambiti e settori comunicativi (letteratura, 

musica, cinema, scrittura creativa . . . ). Il libro scelto per la terza edizione era  "Parti in fretta e non 

tornare" di Fred Vargas. Il gruppo MONTAG ha partecipato con cinque studenti di diversi indirizzi: 

Classico, Scientifico, Scienze Umane; a loro è andato il primo premio,  un buono per  acquisto libri 

del valore di € 500,00. 

 Congratulazioni vivissime da parte del Dirigente dell’I.I.S. “Carducci” e dall’ Intero Istituto, 

con l’augurio di continuare a  coltivare sempre la passione per la lettura e per la scrittura, nel 

percorso di formazione e di vita che ognuno farà dopo il Liceo. 

 Ecco la presentazione dell’esperienza scritta da una ragazza del gruppo ed il testo di scrittura 

creativa determinante per la vittoria. 
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