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Crotone: 169 studenti premiati dalla Fondazione D’Ettoris

Crotone – Giunta all’undicesima edizione, la manifestazione
organizzata dalla Fondazione D’Ettoris ha premiato anche
quest’anno gli studenti che hanno partecipato alle iniziative
“Le fate e le principesse vanno in biblioteca”, “Leggifilm” e
“Dossier storia”, della biblioteca Pier Giorgio Frassati di
Crotone. La cerimonia di premiazione dei maggiori lettori,
scrittori e artisti, tenutasi lo scorso 29 maggio al teatro
Apollo, è stata, inoltre, inserita nell’ambito degli eventi
promossi in occasione de “Il Maggio dei Libri”. Sono stati
centosessantanove in tutto i ragazzi premiati (92 lettori, 31 scrittori e 46 artisti) mentre le scuole coinvolte sono
state l’Istituto Comprensivo V. Alfieri, la Benedetto XVI, l’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII e l’Istituto
Comprensivo A. Rosmini. Il fondatore Giuseppe D’Ettoris ha ringraziato tutti i partecipanti, auspicando una
maggiore adesione al progetto da parte di tutte le scuole del territorio. In apertura della serata, l’esibizione del
gruppo di ballo della scuola di danza Maria Taglioni con Crystallize, con la coreografia di Giusy Grande, mentre
nel corso della serata di premiazione si è esibito il coro polifonico della scuola media Giovanni XXIII, diretto dalla
professoressa Italia Rizzuto.

A salire sul palco, oltre agli studenti premiati, anche la regista
Maria Pia Cerulo, presto nelle sale con il film “Il pesce
pettine”, che ha voluto portare la sua testimonianza: “la
realizzazione di un sogno – ha affermato la regista – è
possibile, bisogna, però, pensare che non è così semplice, si
possono incontrare degli ostacoli. Nel film il figlio del
pescatore attualizza il sogno del padre, amante della musica,
ma per arrivare a questo ha dovuto lottare”. Un importante
momento di riflessione, poi, è stato possibile con una parte
della cerimonia dedicata alle persecuzione in Oriente,
attraverso la lettura di un testo sulla “questione curda” di
Davide Pirillo, alunno del Liceo Scientifico Filolao. Una targa,
poi, è stata donata alle classi 2° B dell’Ernesto Codignola e
3° C della M. Montessori, risultate essere le maggiori
frequentatrici della biblioteca Pier Giorgio Frassati. A loro il premio gita che permette di conoscere meglio i beni
culturali della nostra terra. Sono stati donati duecentocinquanta libri con l’aiuto delle case editrici italiane (Ancora,
Corbaccio, Dedalo, EDB, Effatà, Elledici, Il Castoro, Marcianum Press, Mondadori, Neri Pozza, Olschki, Paoline,
Piemme, RCS, Salani, San Paolo). Diciannove libri sono stati invece, donati alle classi per il miglior lavoro
artistico.
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