
                   Servizio III 

 

 

Premio Creatività seconda edizione 

Cerimonia di premiazione 
 
Martedì 11 novembre 2014 presso la Sala Conferenze della Biblioteca 
Nazionale Centrale - Viale Castro Pretorio, 105 Roma, avrà luogo la 
Cerimonia di premiazione del “Premio Creatività” seconda edizione. 

La Commissione di cui all’art. 7 del Regolamento ha esaminato le opere 
ammissibili e ha selezionato le opere vincitrici del Concorso “Premio 
Creatività 2013” sulla base dei seguenti criteri: originalità degli apporti 
creativi; forma espressiva; aspetti metodologici. 

Le opere vincitrici sono:  

Per il genere opere della letteratura, ivi compresi i soggetti cinematografici, le opere drammatiche, scientifiche, 
didattiche, religiose  

Autore: LANZOLLA Laura 
Titolo dell’opera: Casta diva 
Istituto Scolastico: I.I.S.S. Liceo Scientifico Leonardo da Vinci (BA) 
 
Per il genere opere musicali, ivi comprese le opere drammatico-musicali e di pubblico spettacolo 

Autore: SOFIA Ugo Daniele 
Titolo dell’opera: Concetti 
Istituto Scolastico: L.S.S. Leonardo da Vinci (RC) 
 

Per il genere opere delle arti figurative: scultura, pittura, disegno, incisione e arti figurative similari; disegni ed opere 
dell’architettura 

Autore: BEARZOTTI Giovanni 
Titolo dell’opera: Progetto di un ponte pedonale mobile tra l’isola di San Giorgio Maggiore e l’isola della Giudecca a 
Venezia 
Istituto Scolastico: ISIS “Grabriele D’Annunzio” di Gorizia - Liceo Artistico M. Fabiani. (Gorizia) 
 
Per il genere opere cinematografiche, limitatamente al cortometraggio 

Autore: CINQUE Alessia  
Titolo dell’opera: Oltre l’apparenza 
Istituto Scolastico: I.I.S. Carlo Levi (Portici - NA) 
 

Le opere vincitrici saranno rese pubbliche in occasione della Cerimonia di premiazione e registrate in pari data nel 
Registro Pubblico Generale delle opere protette dalla legge sul diritto di autore tenuto dal Servizio III - Diritto d’Autore 
e Vigilanza sulla S.I.A.E., della Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore,  del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.  
Alle stesse sarà attribuito  un premio in denaro del valore di 500 Euro, erogato dal Formez PA. 

 
Durante la cerimonia saranno consegnate pergamene inerenti le menzioni speciali assegnate dalla Commissione  - ai 
sensi dell’art.2 ultimo comma del Regolamento - ad alcune opere non vincitrici, che si sono distinte “in particolare per 
i valori estetici originali e per gli apporti innovativi o civili, alle quali sarà consegnata una pergamena”. 
 
Il Concorso è stato realizzato con la fattiva collaborazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
in particolare del Dipartimento per l’Istruzione, Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e 
la Comunicazione che ha provveduto a dare la massima diffusione dello stesso presso le istituzioni scolastiche 
pubbliche. 

http://www.librari.beniculturali.it/upload/documenti/modulo%20opere%20scultura%20pittura%20disegni%20ecc_11_09.pdf?l=it�
http://www.librari.beniculturali.it/upload/documenti/modulo%20opere%20scultura%20pittura%20disegni%20ecc_11_09.pdf?l=it�

