
Significativa segnalazione per una studentessa del Liceo Classico  di 
Volterra  nel concorso “Firenze per Mario Luzi”  

 
Ancora riconoscimenti per   gli studenti  dell’Istituto di Istruzione Superiore  “G. Carducci” 

di Volterra: Valentina Vigilucci della III Liceo Classico ha ricevuto una significativa segnalazione 
nell’ambito del concorso “Firenze per Mario Luzi”.  Sabato 28 Febbraio, nel  Salone dei 
Cinquecento in Palazzo Vecchio  a Firenze, all’interno del convegno “Dieci anni dopo, il ricordo: 
Luzi tra colline di Toscana e memoria di Dante (nel 750esimo)”, dedicato al grande poeta per 
celebrare i dieci anni dalla sua scomparsa, è avvenuta la premiazione a cui purtroppo Valentina non 
ha potuto partecipare perché ammalata. Il concorso, promosso dall’Assessorato all’Educazione del 
Comune di Firenze in collaborazione con il quotidiano “La Nazione”, sotto l’alto patronato del 
Presidente della Repubblica, ha visto la partecipazione di ben 150 opere di studenti di Scuole 
secondarie di primo e secondo grado della Toscana; tra queste 4 sono state premiate, 12 - tra cui la 
poesia Primavera di Valentina -  hanno ricevuto la segnalazione.  

I premi e gli attestati di segnalazione sono stati consegnati dalla Vicesindaco di Firenze, 
dott.ssa Cristina Giachi, alla presenza del Presidente della Fondazione Lega del Chianti, Barone 
Giovanni Ricasoli-Firidolfi, del Presidente dell’Associazione “Mendrisio Mario Luzi Poesia del 
Mondo”, Dott. Paolo Andrea Mettel, e di docenti delle Università di Firenze e di Pisa, i quali hanno  
fatto interventi molto significativi sulla poetica e su aspetti della  poesia di Luzi.  Le parole del prof. 
Marchi, presidente del premio, a proposito delle poesie scritte dagli studenti toscani sintetizzano 
con efficacia il valore della manifestazione: 

“È la poesia che attraverso le loro parole torna a farsi espressione, stupore, riflessione, 
scoperta del mondo, bisogno di comunicare agli altri quella scoperta che è un misto di sensazioni e 
pensieri diventati immagini, significati, musica. È la poesia che si ripropone come sonora risorsa 
umana ai cui richiami obbedire per sentirsi più liberi, ed è la stessa festa musicale, a base di note e 
accordi, che Luzi stesso in una lirica di Sotto specie umana ha mirabilmente colto”.  
 Congratulazioni a Valentina:   nella sua poesia   una intensa sensibilità, una profonda 
riflessione  emergono attraverso un testo sapientemente costruito che rivela competenza e vivace 
creatività. A lei l’augurio di  coltivare sempre l’interesse ad esprimere se stessa attraverso  l’arte,  
con la passione  che scaturisce  dalle sue parole.  
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