
Il premio “Ultima frontiera” a Angela Brunetti 
 

  Vivace, frutto di una spiccata creatività  è il racconto “Buon giorno”  con cui  
Angela Brunetti,  studentessa della II Liceo Classico  dell’Istituto “Carducci” ha vinto  il 
Concorso studentesco del  premio “Ultima Frontiera” 2014 , insieme a Monica Signorini, 
studentessa dell’Istituto “Niccolini”. Ispirato ai suoi nonni – come Angela ha precisato -  e a loro 
dedicato, rivela al tempo stesso una profonda riflessione, come emerge dalla conclusione  “… 
quindi non possiamo dire di essere sempre felici perché se lo fossimo non potremmo dire di vivere e 
forse è più bello vivere che essere sempre felici”. 
 La cerimonia di premiazione si è svolta sabato 18 ottobre, nella Sala Consiliare di Palazzo 
dei Priori, contestualmente alla consegna del premio agli scrittori vincitori delle due sezioni, 
narrativa e poesia, rispettivamente Maria Rosa Cutrufelli e  Tiziano Broggiato. 
 Questo riconoscimento si unisce ad altri che Angela ha ottenuto nell’arco di pochi mesi: in 
Giugno a Chiusa di Pesio (Cuneo) ha ricevuto il premio “Una poesia per la vita” dedicato a 
Marco Alessio Capezzuoli, inserito nel Premio Letterario Nazionale di poesia e narrativa 
“Alfonso Di Benedetto”; il 12 Ottobre scorso presso il Polo Tecnologico di Navacchio  è stata  
premiata in quanto inserita tra i venti finalisti  del concorso nazionale “I SOGNI POSSIBILI” 
organizzato da  PerFormat, PerFormat Salute e Sidebook editore : il suo racconto “Storia di 
una maga che sapeva sognare” è stato pubblicato insieme alle opere degli altri finalisti 
nell’antologia “Vietato calpestare i sogni” (Sidebook editore).  
 Congratulazioni vivissime ad Angela e agli altri studenti dell’Istituto “Carducci” che hanno 
ricevuto una particolare menzione nell’ambito del Premio “Ultima frontiera”: Giulia Cattaneo, 
Martina Curcio, Gabriele Dipaolantonio, Andrea Maria Gotti, Giuseppe Greppi, Camilla Guerrini, 
Alice Vanni (Liceo Classico); Simone Costagli, Angel de Oliveira, Alessia Giustarini, Gabriele 
Pasco (Liceo Scientifico). A tutti loro l’ augurio di coltivare sempre l’interesse ad esprimere se 
stessi attraverso  l’arte che può solo arricchire la loro vita.  
 Il Dirigente Scolastico dell’Istituto “G. Carducci”, prof. Marco Benucci,  e i docenti 
ringraziano gli organizzatori del Premio perché offrono agli studenti della nostra città un’occasione 
così stimolante che valorizza la passione  e l’entusiasmo che molti di loro rivelano verso la lettura e 
la scrittura.  
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