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Elena Pongiglione ed un importante premio mentre i se-

condi e i terzi riceveranno una targa di partecipazione.

I professori promotori nelle scuole riceveranno la serie di

volumi “Storia della Liguria” della professoressa Ga-

briella Airaldi ed una targa sarà assegnata alle scuole dei

sei finalisti.

I premi messi a disposizione dagli Amici del Concorso sa-

ranno sorteggiati tra tutti i partecipanti affinché sia una

festa per tutti.

Ci complimentiamo con tutti i concorrenti che hanno par-

tecipato, ringraziamo i professori che hanno  promosso e

coordinato il lavoro degli studenti, e siamo grati ai giudici

che hanno finalizzato il lavoro di tutti.

Un plauso speciale ai consultori Mirco Oriati e Rossana

Rizzuto ideatori e coordinatori di tutte le attività.

Scuole Partecipanti Edizione 2013

Convitto Nazionale Statale  C. Colombo
Istituto  Calasanzio
I.I.S. B. Marsano
I.I.S. Italo Calvino
I.I.S. Vittorio Emanuele – Ruffini
I.I.S.S. Einaudi - Casaregis – Galilei
I.S.S. Firpo - Buonarroti
I.T.C.S. Carlo Rosselli
I.T.T.L.S. Nautico San Giorgio
Liceo Artistico Statale Klee – Barabino
Liceo Classico Emiliani
Liceo Classico Linguistico G. Mazzini
Liceo Linguistico Grazia Deledda
Liceo Scientifico Don Bosco
Liceo Scientifico S. Maria Immacolata
Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi
Liceo Scientifico Statale G. D. Cassini

EDIZIONE 2012 – 2013

GIORNATA DI PREMIAZIONE

sabato 11 maggio ore 15,00

Auditorium Rina del Galata Museo del Mare

All’Auditorium Rina del Galata Museo del Mare si terrà

la premiazione del “concorso di narrativa e saggistica per

la diffusione della cultura genovese” organizzato dall’as-

sociazione A Compagna in collaborazione con il patroci-

nio del MIUR – Regione Liguria e del Comune di Genova

per gli studenti iscritti alle ultime tre classi delle Scuole

di Istruzione Secondaria di secondo grado di Genova.

Siete tutti invitati, sarà una giornata di festa a conclusione

della prima edizione che ha visto coinvolte 17 scuole e

200 ragazzi iscritti.

I sei vincitori delle due sezioni decretati dalle giurie, nar-

rativa e saggistica, esporranno i loro elaborati ed i primi

classificati riceveranno uno speciale trofeo dell’artista
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