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SEZIONE DIGITALE
Scuole Secondarie Secondo Grado

1° Premio - IIS N. Machiavelli - Roma
Il primo premio viene assegnato ad un’opera estremamente matura e con aspetti di avanguardia sia
come linguaggio che come tecnica di realizzazione. In poco più di un minuto, con ritmo incalzante,
sostenuto dalla musica e da variazioni cromatiche, lo spot riesce a raccontare il Palazzo e la Piazza in
maniera assolutamente originale, con la nevrosi del nostro tempo: la dicotomia tra Cultura e Libertà, tra
bellezza e decadenza, tra libertà del pensiero e violenza del Potere. La chiusura improvvisa e, a nostro
avviso, volutamente “scomposta” rafforza gli interrogativi che l’opera suscita.
2° Premio - IIS Leonardo da Vinci-Nitti - Potenza
Lavoro significativo per la sinteticità e la freschezza dei suoi messaggi miranti a denunciare il dominante
costume di “vendere la cultura”, falsificandola con ogni mezzo oggi a disposizione, compresa la politica
dei Palazzi, a cui i giovani reagiscono per un rispetto di quella autentica: quella che rende liberi grazie al
pensiero critico. Il linguaggio visivo utilizza i codici comunicativi della pubblicità massificante,
adottando una originale lettura del teatro moderno.
3° Premio - IIS Mario Cutelli - Catania
La piazza conquistata dai giovani che manifestano e riaffermano i valori della Costituzione, al cospetto
del Palazzo del Governo. È una piazza vissuta con gioiosa e sentita provocazione, nella Giornata
dedicata ai Licei Classici, riaffermando i valori della Cultura quale unico strumento contro
l’omologazione e la violenza. Piazza elevata a luogo di divulgazione e scuola della Costituzione con i
suoi valori fondanti della democrazia, della legalità e dell’accoglienza.
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