
 

 

PREMIO CREATIVITÀ 2013 seconda edizione  

 

 

Quattro giovani autori si sono assicurati il Premio Creatività 2013: 
provengono da quattro diverse regioni d'Italia - Puglia, Calabria, Friuli 
Venezia Giulia e Campania - e, con un'età superiore ai 16 anni, sono gli 
ideatori di lavori che si sono distinti nelle diverse sezioni premiate in 
questa seconda edizione di un concorso che ha visto affiancati il Mibact- 
Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il diritto 

d'Autore, Servizio III, diritto d'Autore e Vigilanza sulla S.I.A.E. insieme con il Formez PA ed il Ministero 
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. 

La Cerimonia di premiazione delle opere vincitrici della seconda edizione del PREMIO CREATIVITÀ si è 
svolta l’11 novembre 2014 presso la Sala Conferenze della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. 
 
I Vincitori sono: per la letteratura - Laura Lanzolla (Cassano delle Murge - Ba) con Casta Diva; per la 
musica - Ugo Daniele Sofia (Reggio Calabria) con Concetti; per le arti figurative ed architettura - Daniele 
Bearzotti (Gorizia) con  Progetto di un ponte pedonale mobile tra l'isola di San Giorgio Maggiore e l'isola 
della Giudecca a Venezia; infine per il cortometraggio cinematografico - Alessia Cinque (Portici - Na) con 
Oltre l'apparenza. 

La Cerimonia ha visto la presenza del Direttore generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il diritto 
d’Autore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Rossana Rummo,  del Commissario 
Straordinario Formez PA – Harald Bonura, del Direttore Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti 
Giudiziari del Ministero della Giustizia - Serenella Pesarin, del Sostituto Procuratore - Procura 
Generale presso la Corte di Appello di Roma Ministero della Giustizia - Simonetta Matone, del Direttore 
della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma - Andrea De Pasquale, del funzionario del Dipartimento per 
l’istruzione - Direzione Generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione del 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - Michele Torre, del Dirigente del Servizio III 
Diritto d’autore e vigilanza sulla S.I.A.E. - Maria Concetta Cassata. 
 
Il Direttore Generale per le Biblioteche, gli Istituti culturali ed il diritto d’Autore, del Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo, Rossana Rummo, nel ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile 
l’iniziativa e si sono impegnati per la sua realizzazione, primi fra tutti il Formez PA e il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in particolare Dipartimento per l’istruzione - Direzione 
Generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione, ha sottolineato come obiettivo 
di questo premio è stato quello di promuovere una diffusione di  informazioni sulle funzioni del Registro 
pubblico generale delle opere protette dal diritto d’autore soprattutto tra i giovani, che ne rappresentano i 
naturali fruitori. 
 
Il Commissario Straordinario Formez PA, Harald Bonura ha ricordato come questo Premio sia “di grande 
valore perché ‘provoca’ il talento dei giovani e da’ un’opportunità a chi non è ancora nel circuito produttivo. 
Inoltre, queste opere offrono a tutti la possibilità rara di una lettura originale e incontaminata della realtà”. 
 
Il funzionario del Dipartimento per l’istruzione - Direzione Generale per lo studente, l’integrazione, la 
partecipazione e la comunicazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - Michele 
Torre, intervenuto in sostituzione del Direttore Generale Dipartimento per l’istruzione - Direzione Generale 
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per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione Ministero dell’istruzione, dell’università 
e  della ricerca, Dott.ssa Giovanna Boda, assente per motivi istituzionali, ha evidenziato l’importanza di 
questa iniziativa che rappresenta l’occasione per imparare il diritto d’autore e le sue regole, insegnando, 
attraverso l’esperienza, che il rispetto del lavoro altrui, delle regole e quindi della persona devono essere 
modi di percepire gli altri e di intendere la convivenza in una società. Società che prima di essere regolata da 
norme scritte deve essere formata da persone che sappiano dare il buon esempio  per “condizionare” gli altri 
a fare lo stesso. 
 
Il Dirigente del Servizio III Diritto d’autore e vigilanza sulla S.I.A.E. del Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo - Maria Concetta Cassata, dopo aver ringraziato le Istituzioni per il prezioso apporto 
e sostegno dato anche per questa seconda edizione del Premio Creatività, ha voluto rivolgere la sua 
gratitudine al Ministero della Giustizia, in particolare del Dipartimento della Giustizia Minorile, che ha 
permesso la partecipazione al Concorso a studenti appartenenti a istituzioni scolastiche operanti all’interno di 
istituti penali per i minorenni, sottolineando l’importanza della partecipazione di questi ragazzi ad una 
iniziativa che vuole essere soprattutto per queste realtà un incentivo alla crescita culturale quale strumento di 
reinserimento sociale.  
La Dott.ssa ha poi rivolto la sua attenzione agli studenti che anche in questa occasione si sono messi in gioco 
esprimendo la propria creatività e che con le loro opere hanno voluto  mostrare la volontà di esserci e di 
voler partecipare alla vita civile, augurando a tutti i giovani presenti che questa iniziativa possa contribuire a 
far crescere in loro la convinzione che il lavoro e l’impegno vengono sempre premiati. 
 
I Dirigenti Scolastici degli Istituti di appartenenza dei ragazzi vincitori del Premio hanno voluto ricordare 
l’importanza di queste iniziative rivolte ai giovani e alle scuole, sottolineando come da sempre la scuola 
rivesta un ruolo fondamentale nella crescita culturale delle nuove generazioni e nello sviluppo della 
personalità e del carattere dei singoli ragazzi. 
Hanno per questo ringraziato le Istituzioni che hanno voluto con questo Premio stimolare l’estro creativo dei 
giovani e parimenti far conoscere agli stessi uno degli strumenti più importanti per incentivare e diffondere 
la cultura: il diritto d’autore.  
  
La Commissione esaminatrice del Premio, presieduta dall’Avv. Ferdinando Tozzi, ha convenuto di 
assegnare, sulla base di quanto disposto dall’art. 2, ultimo comma, del Regolamento, menzioni speciali ad 
alcune opere non vincitrici, che si sono distinte “in particolare per i valori estetici originali e per gli apporti 
innovativi o civili”. 
Due di queste menzioni sono state assegnate a opere di ragazzi del Centro territoriale permanente che opera 
all’interno dell'Istituto penale per minori Cesare Beccaria di Milano. 
 
In particolare il Direttore Generale Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari, 
Ministero della Giustizia, Serenella Pesarin, intervenuta alla Cerimonia, ha voluto ricordare che per questi 
ragazzi le menzioni assegnate sono "Un premio che vale doppio. Bisogna – ha proseguito il Direttore – 
aiutare questi ragazzi a diventare farfalle e a volare con le proprie ali, riscattandoli da quel periodo in cui 
sono stati in difficoltà, orfani della famiglia e della scuola, orfani di un contesto favorevole".  
La cerimonia ha visto l'intervento di Simonetta Matone, Sostituto Procuratore - Procura Generale presso la 
Corte di Appello di Roma, Ministero della Giustizia. 
 
Sono risultate meritevoli di menzioni speciali del Concorso “Premio Creatività 2013” le seguenti opere: 
per le arti figurative: Celso Alberto V.N. (Milano) con Ritratto Interiore Uno; Antonio Davide D.F. (Milano) 
con Ritratto Interiore Due e Monia Lubrani (Roma) con Collection Meduse; 
per la letteratura - Matteo Malaspina (Reggio Calabria) con Canti Del Bardo; 
per la musica
 

 - Andrea Virtuoso (Belluno) con Ballata. 

Durante la Cerimonia è stata presentata l’"opera prima", lo short movie "Il teatro dei ricordi" selezionato 
nella sezione "Short Film Corner" della 67° Edizione del Festival di Cannes della giovanissima neo regista 
Angela Bevilacqua. 
La giovane regista, essendo venuta a conoscenza della cerimonia per il premio Creatività ha manifestato la 
volontà di partecipare all’evento per dare “in questa bellissima occasione che interessa sia i giovani come 
me che il “settore creatività”” attraverso la sua opera un messaggio “che bisogna credere nei valori della 



vita e che la vita stessa merita di essere vissuta anche quando ci si trova nelle avversità, affrontandole e non 
sfuggendole”. 
  
Un vivo apprezzamento è stato manifestato da tutti i presenti alla Cerimonia, che hanno espresso un sentito 
plauso per l’iniziativa. 


