
PPrreemmii  ee  rriiccoonnoosscciimmeennttii  aa  ssttuuddeennttii  ddeellll’’IIssttiittuuttoo  ““GG..  CCaarrdduuccccii””  ddii  VVoolltteerrrraa  

Gabriele Dipaoloantonio (V Ginnasio)  tra i vincitori del “Certamen in ponticulo Herae” 

 L’anno scolastico all’Istituto “G: Carducci” si è concluso con premi significativi e 

riconoscimenti a studenti dei vari indirizzi. Dopo i premi attribuiti agli studenti del Liceo scientifico 

per il concorso “I giovani e l’Europa 2013”, giunge la notevole affermazione di Gabriele 

Dipaoloantonio, studente della V Ginnasio, nel XXXI “Certamen in ponticulo Herae”, organizzato 

dalla Delegazione di Pontedera dell’Associazione Italiana di Cultura Classica.. Gabriele si è 

classificato all’VIII posto tra 223 studenti provenienti dai Licei Classici della Toscana, con una 

traduzione e il relativo commento di un passo di Plinio il Giovane: è rientrato così nel gruppo dei 

dieci premiati a fianco di studenti provenienti da tutta la regione: Pistoia, Pontremoli, Carrara, 

Pontedera, Pisa, Firenze, Siena.  

 Lunedì 3 giugno, nella sala del Museo Piaggio  a Pontedera, davanti ad un folto pubblico, è 

avvenuta la premiazione che vedeva in palio, oltre ad un attestato e ad un libro ricordo, somme dai 

100 ai 500 euro, offerti dai numerosi sponsor del certamen: a Gabriele sono andati un assegno di 

200 Euro, offerto dalla famiglia di Beatrice Pelagagge,  numerose pubblicazioni di argomento 

archeologico, ricche di stimoli per i suoi studi. Al concorso ha partecipato anche Angela Brunetti, 

anche lei studentessa della V Ginnasio del nostro Liceo Classico, appassionata degli studi classici e 

che si distingue nella capacità di traduzione. Grazie a  Gabriele, ad Angela  e a tutti quegli studenti 

che con la passione e con l’impegno tengono viva la cultura classica e ci ricordano  l’attualità dei 

valori che essa continua a  trasmetterci. 

 

.  

 

 



Valeria Ceccanti, III Liceo Artistico, vincitrice del Premio Letterario Nazionale 
“Micol Cavicchia” (sotto: i vincitori del concorso) 

Molto profonde, originali e 

abilmente composte sono le tre 

poesie lunghe con cui Valeria 

Ceccanti di Peccioli, studentessa 

della III Liceo Artistico, si è 

aggiudicata il primo posto dell’XI 

edizione del Premio Letterario 

Nazionale “Micol Cavicchia”, 

dedicato ai giovani dai 14 ai 20 anni, 

indetto dall’Associazione Culturale 

“Società Romantica” e dal Liceo 

Scientifico “C. D’Ascanio” di 

Montesilvano, in collaborazione con 

il Liceo “G. Marconi”. La cerimonia 

di premiazione si è svolta presso la 

Multisala The Space Cinema, a 

Montesilvano (PE): Valeria ha ricevuto oltre ad una targa, un assegno di 500 euro  ed un rimborso 

spese di 200 euro. Le sue poesie unitamente a quelle degli altri vincitori e dei finalisti saranno 

pubblicate in un’antologia realizzata dalle Edizioni Tracce. Accanto a lei al secondo e terzo posto: 

Mazen Srari di Montesilvano (PE) e Irene Verrocchio di Pescara. Amare la poesia sin da ragazzi, a 

partire dalla scuola: è questo l’intento del concorso dedicato ad una ragazza con tanta voglia di 

vivere e di lottare come emerge da una sua frase significativa: “Io sono una guerriera: le cose che 

si possono cambiare le cambio, quelle che non si possono cambiare le accetto” 

Congratulazioni, Valeria: continua  la tua ricerca, continua ad affidare alla poesia tutto ciò che 

emerge nel “circuito” della tua “prigione mentale”. 

 

Creatività e competenza nel  concorso “Una poesia per la vita”  in ricordo di 
Marco Alessio Capezzuoli 

 Sabato 8 Giugno nella palestra dell’Istituto Comprensivo di Volterra è avvenuta la 

premiazione delle poesie vincitrici del concorso “Una poesia per la vita” in ricordo di Marco 

Alessio Capezzuoli, che da quest’anno si è esteso all’Istituto “Carducci”, dove Marco Alessio ha 

frequentato il Liceo Scientifico: una significativa opportunità per i ragazzi di esprimere la loro 

creatività e la loro abilità di scrittori. Tra le poesie degli studenti del “Carducci” si è classificata al 

primo posto “La vita di un respiro” di Martina Curcio (II Liceo Classico), che ha ricevuto un 

assegno di 200 euro, seguita da “La vita” di Eva Scalzi (III Liceo Classico) e da “Il senso della vita” 

di Sofia Baragatti (III Liceo delle Scienze Umane). 

 Le stesse poesie hanno partecipato al Premio letterario Nazionale “A. Di Benedetto” indetto 

dalla Rivista di Lettere Arti Scienze “Gli Artisti del Giorno” di Cuneo, la cui cerimonia di 

premiazione è avvenuta domenica 9 giugno nella sala degli Incontri del Parco Naturale Alta Valle 

Pesio, in Chiusa Pesio. La giuria ha conferito il primo premio alla poesia “Come una volta, più che 

mai” di Diletta Cioni (III Liceo Classico), il secondo ed il terzo rispettivamente a Martina Curcio e 

a Eva Scalzi. Hanno avuto la menzione d’onore Sofia Baragatti e menzioni di merito Samantha 

Burchianti (III Liceo Classico) con la poesia “Emozioni di vita” e Ramon Bosshard (IV Liceo 

Scientifico) con “Semplicemente vita”. 

Anche a questi ragazzi e a tutti coloro che amano la poesia un augurio grande perché 

coltivino la loro passione qualsiasi siano le loro scelte di studi e di vita. 


