
 

                                                       
 
Premio Creatività 2012: Opere vincitrici – Cerimonia di premiazione  
 
La Commissione di cui all’art. 7 del Regolamento ha esaminato le opere ammissibili e ha selezionato le opere vincitrici 
del Concorso “Premio Creatività 2012” sulla base dei seguenti criteri: originalità/apporti creativi; forma espressiva; 
aspetti metodologici.  
 

 
Le Opere vincitrici sono: 

Vincitore: Forese Crinò  

Per il genere Opera letteraria, ivi compresi i soggetti cinematografici 

Titolo dell’opera: Poesia adolescenziale  
Istituto Scolastico: L.Cl. “Cicognini” - Prato 
Punteggio complessivo: 90 

 

Vincitore: Davide Contu  

Per il genere Opera musicale 

Titolo dell’opera: Paura d’essere felici 
Istituto scolastico: IS “Domenico Cotugno” - L’Aquila 
Punteggio complessivo: 90 

 

 

Per il genere Opere della scultura, pittura, dell’arte del disegno, della incisione, delle arti figurative similari, 
disegni ed opere dell’architettura: 

Vincitore: Chiara Ceccarelli 
Titolo dell’opera: La musica colora il mondo 
Istituto scolastico: L.C. “Luca Signorelli” – Cortona (AR) 
Punteggio complessivo: 80 

 

Vincitore: Bianca Di Giovanni  

Opera cinematografica, limitatamente al cortometraggio 

Titolo dell’opera: In punta di piedi 
Istituto scolastico: L.C. “Domenico Cotugno” – L’Aquila 
Punteggio complessivo: 85 

 
Le opere vincitrici saranno pubblicate nell’ambito della Cerimonia di premiazione e registrate nel Registro Pubblico 
Generale delle opere protette dalla legge sul diritto di autore tenuto dal Servizio III della Direzione Generale per le 
Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto d’Autore, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali .  
Ai vincitori sarà conferita una pergamena attestante la paternità dell’opera e la sua pubblicazione, nonché un premio di 
€. 500,00 (cinquecento/00), erogato dal Formez PA. 
 
Il Concorso è stato realizzato con la fattiva collaborazione della Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la 
Partecipazione e la Comunicazione - Dipartimento per l’Istruzione - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e  della 
Ricerca che ha provveduto a dare la massima diffusione e pubblicizzazione dello stesso presso le istituzioni scolastiche 
pubbliche. 
 
La Cerimonia di premiazione avrà luogo il giorno 22 gennaio 2013, ore 10.00 - 14.00, presso la Biblioteca 
Nazionale Centrale di Roma, Viale Castro Pretorio, 105 - 00185 Roma. 
 


