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Consegna nel Giorno della memoria

‘Giovanni Grillo’ premio itinerante
La quarta edizione approda a Bologna

“La viva percezione del-
l’importanza e attualità
del tema proposto ha pro-
dotto un numero davvero
significativo di opere di
buon livello, e questo non
ha certo reso facile il
compito della commissio-
ne” - è il commento di
Mons. Massimo Manser-
vigi, componente delle
Commissione di Valuta-
zione.

LA FONDAZIONE

Michelina Grillo, presidente
della Fondazione Premio
Giovanni Grisso, intenden-
do rendere itinerante l’an -
nuale evento di premiazio-
ne, ha ringraziato il Prefetto
di Bologna, Patrizia Impre-
sa, per la sensibilità dimo-
strata di ospitare il prossi-
mo 25 gennaio 2019 la ce-
rimonia di consegna del Pre-
mio durante la celebrazione
del Giorno della Memoria.

Mons. Manservigi:
tante le opere
di livello buono

Michelina Grillo
ringrazia
il prefetto Impresa

(N.S.)

Si terrà il prossimo 25 gennaio -
Giorno della Memoria - , nella pre-
fettura di Bologna, la cerimonia di
premiazione delle scuole vincitrice
della quarta edizione Premio nazio-
nale GIovanni Grillo. Il concorso è
stato istituito da Michelina Grillo,
presidente dell’omonima Fonda-
zione, con il patrocinio dell’Aero -
nautica Militare ed in collaborazio-
ne con il MIUR che ne ha curato la
diramazione agli istituti d’istruzio -
ne delle scuole secondarie di primo
e secondo grado dell’intero territo-
rio nazionale.
La commissione esaminatrice ha
valutato gli elaborati pervenuti nel
corso di una riunione svoltasi pres-
so la Direzione Generale per lo Stu-
dente, l’Integrazione e la Partecipa-
zione del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca in
Roma.
Giunto ormai alla quarta edizione,
il concorso ha registrato anche que-
st’anno la sentita partecipazione di
tantissime scuole d’Italia. I ragazzi,
attraverso il libro “Giovanni Grillo
da Melissa al lager- La vicenda di un
deportato calabrese” dello scrittore
e giornalista RAI Gennaro Cosenti-
no, hanno approfondito gli aspetti
più significativi ed importanti di
Giovanni Grillo, con un unico e im-
portante obiettivo: “Riaffermare e
difendere i valori universali della
libertà e della pace, che sono alla ba-
se dello sviluppo democratico della
nostra Repubblica”.

LA Commissione esaminatrice ha
valutato gli elaborati pervenuti nel-
le varie forme proposte dal concor-
so: sezione multimediale (video-
clip) e arti visive (fotografia o rac-
conto fotografico), sulla risoluzione
non violenta dei conflitti.
Il primo premio per il migliore ela-
borato realizzato dalle scuole se-
condarie di primo grado è stato at-
tribuito alla classe 3°D dell’Istitu -
to Comprensivo “Dante Alighie-
ri” di Salzano (Venezia) con il vi-
deoclip “Le note della speranza”.
Per le scuole secondarie di secondo
grado, il migliore elaborato è stato
attribuito alla classe 5°A dell’Isti -
tuto d’Istruzione Superiore “An -
tonio Meucci” - Liceo Economico
Sociale di Bassano Romano (Vi-
terbo) con il videoclip “Pace”.

Menzioni speciali per le scuole se-
condarie di primo grado sono state
attribuite ai filmati: “Mani no mu-
ri” e “La guerra con gli occhi di un
bambino” rispettivamente della
classe 2°L dell’ Istituto Compren-
sivo “Giovanni Pascoli” di Torre
Annunziata e della classe 1° D del-
l’ Istituto Comprensivo “Battisti
/Ferraris” di Bisceglie (Barlet-
ta- Andria-Trani).
Menzioni speciali per le scuole se-
condarie di secondo grado sono sta-
te attribuite alla sequenza fotogra-
fica “Stop! Il futuro non ha domani
se è alimentato dal sangue” dell’a-
lunna Evelina Scopelliti della
classe IV H del Liceo Scientifico
“Nostro/Repaci” di Villa San
Giovanni (Reggio Calabria) e al
videoclip “Strumenti di pace del-
la classe 5°Q del Liceo Musicale
“Tommaso Stigliani” di Matera.
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LA GIURIA

LA GIURIA
Presieduta
da Michelina
Grillo
e composta
da monsignor
Massimo
Manservigi,
Sabina
Magrini,
Annio
Gioacchino
Stasi,
dal ten. col.
Antonio
Bernabei,
Paolo
Sciascia
e Sabrina
Calvosa.
Nella foto
grande
la passata
edizione
del Premio e
nell’altra foto
la presidente
Grillo con
il giornalista
Rai Gennaro
Cosentino
autore
del libro
“Giovanni
Grillo
da Melissa
al lager- La
vicenda di
un deportato
calabrese”

La traccia del concorso

‘L’Italia ripudia
la guerra come
strumento di offesa’

“L’Italia ripudia la guerra
come strumento di offesa
alla libertà degli altri popo-
li e come mezzo di risolu-
zione delle controversie in-
ternazionali”, quale ele-
mento di un percorso di
avvicinamento dei ragazzi
ai temi attuali che testimo-
niano il perdurare di situa-
zioni difficili in ogni parte
del mondo. La riflessione
di quest’anno, nelle diffe-
renti forme proposte dal
Premio ‘Giovanni Grillo’, è
stata entusiasticamente
raccolta dai giovani. Le
opere pervenute sono sta-
te tutte caratterizzate da
vivace partecipazione e
sapiente uso dei nuovi
mezzi di comunicazione,
tali da far apparire le ope-
re, originali e non retori-
che. L’apporto del lavoro
in forma collegiale ha do-
minato gli elaborati che
hanno esaltato il gruppo
quale fattore di aggrega-
zione e di affrancamento
dalle conseguenze violen-
te dei conflitti. Le abilità di
sintesi e la profondità dei
messaggi offerti dalle ope-
re in concorso hanno co-
stituito il filo conduttore
dell’analisi della Commis-
sione.
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