Doppia Premiazione
Venerdì 25 settembre 2020 si è tenuta nell'Aula Magna del Liceo "A. Vallisneri" la Cerimonia di
premiazione della quinta edizione del Concorso artistico-letterario Ideeparolecolori, realizzato in
collaborazione con il Rotaract Club Lucca. Quest’anno gli allievi del Liceo hanno avuto la possibilità
di concorrere anche ad una nuova sezione, quella fotografica, accanto a quelle tradizionali del
Concorso: Prosa in lingua italiana, Poesia in lingua Italiana, Poesia e Prosa in Lingua Inglese, Pittura
e Disegno. Nonostante le difficoltà note a tutti, diversi ragazzi hanno voluto partecipare e i risultati
sono stati molto apprezzati, tanto dalla Giuria, quanto dalla Dirigente Maria Rosaria Mencacci che
ha curato personalmente la Prefazione del volume di Ideeparolecolori i cui vincitori e segnalati sono
i seguenti:
Prosa in Lingua Italiana
Primo classificato : Phir se haath se, videshee , Rebecca Giusti
Secondo classificato : Il monaco, Marco Cappelli
Terzo classificato : Diane, Vannucchi Martina
Segnalazione della giuria : Basta, Bianca Giannoni

Poesia in Lingua Italiana
Primo classificato : Settembre, Sara Fiori
Secondo classificato : Covid-19, Carolina De Nicolo
Terzo classificato : In una bolla, Rebecca Giusti
Segnalazione della giuria : Metamorfosi di vita, Sofia Fazzi

Pittura e Disegno
Primo classificato : Carta Bianca, Chiara Solinas
Secondo classificato : Inversion, Anna Bianchini
Terzo classificato : Collisione, Marina Senesi

Fotografia
Primo classificato : La compagnia della solitudine, Sofia Fazzi
Secondo classificato : Convivenza nell’Arno, Matthew Maglia
Segnalazione della giuria : Non one is too small to make a difference, Giulia Vergai

Prosa in Lingua Inglese
Segnalazione speciale della giuria : The Pinneaple, Silvia Bennici.

In più, nel corso della Cerimonia il nostro Liceo e lo stesso Rotaract Lucca hanno ricevuto dal
Distretto Rotaract 2080 (Lazio-Sardegna) il primo premio della Sezione letteraria del Contest
Nazionale "Domani è oggi", ottenuto con il Canzoniere Arti Vive dell'alunna Sofia Fazzi di 5LC.Il
Premio consiste in un Promethean con carrello ed una videocamera per le attività della Scuola, oltre
alla pubblicazione dell’opera della nostra brava allieva.. La premiazione di “Domani è oggi” si è
conclusa con il dono di una targa ricordo alla Dirigente ed una a Sofia Fazzi che plaudiamo e
ringraziamo.
A tutti gli alunni che hanno reso possibile anche quest’anno la realizzazione di un’edizione così
speciale di Ideeparolecolori desidero esprimere tutta l’ammirazione e la gratitudine mia personale e
di quanti hanno offerto il loro contributo al Concorso. Un ringraziamento speciale va a tutti i membri
della Giuria che non si sono fatti scoraggiare dalle condizioni singolari in cui si sono trovati a operare
e, naturalmente, al nostro Liceo e al Rotaract Lucca che hanno messo a disposizione mezzi e strutture
per sostenere l’iniziativa.

Patrizia Biagioni

