
Buonasera a tutti. 

Innanzitutto, consentitemi di esprimere la mia emozione, dopo il 
toccante intervento della famiglia Corrao e il ricordo da parte delle 
amiche e di uno dei suoi docenti, per aver avuto l’onore di 
partecipare, in qualità di membro della Commissione giudicatrice, 
a questo Concorso alla sua prima edizione. 

Edizione intitolata, come è stato già ribadito, “la parola che vince 
il tempo”. 

E a questo proposito, vorrei soffermarmi proprio sull’importanza 
che il tema ha rivestito per i partecipanti al concorso, vista la sua 
finalità. 

La parola…la parola che dona immortalità all’uomo e ai suoi 
pensieri. 

La parola eternatrice, nel momento in cui consegna ai posteri la sua 
eredità. 

La parola che, con la sua potenza, è l’unica in grado di rendere 
l’uomo immortale, sconfiggendo l’inesorabile trascorrere del 
tempo. 

È su questo tema che i concorrenti sono stati chiamati a cimentarsi 
tramite la stesura di un prodotto letterario (racconto o poesia) o 
tramite la realizzazione di un’opera artistica (sia essa grafica, 
pittorica, multimediale). 

Tanti sono stati i lavori presentati dagli alunni delle Scuole 
Secondarie Superiori della Provincia di Catania che vi hanno 
partecipato e noi ringraziamo vivamente le Studentesse e gli 
Studenti che hanno preso parte al concorso. 



Con i loro lavori gli studenti ci hanno ricordato che “la luce delle 
Muse ha la sua dimora in ciò che è sempre”, in ciò che resterà 
immortale e tocca a noi cogliere e perpetuare questo messaggio. 

L’arte supera non solo i confini del tempo, ma, come abbiamo 
appreso da Manuela, sconfigge le paure “Care paure io vi 
sconfiggerò”. 

Tramite i loro prodotti i concorrenti hanno dimostrato di aver colto 
l’essenza del concorso e il messaggio tramandatoci da Manuela 
Corrao, il suo invito a salvaguardare la funzione eternatrice della 
cultura e a rispettare ciò che è degno di restare per sempre e di 
sopravvivere a noi: la natura. 

Con immensa soddisfazione possiamo asserire che i partecipanti 
hanno compreso pienamente la finalità del nostro concorso e sono 
riusciti con le loro opere a indurci alla riflessione, a commuoverci, 
a emozionarci, a far rivivere Manuela. 

La commissione ha lavorato strenuamente e ha apprezzato tutti i 
lavori esaminati e alla fine ha stilato una graduatoria di merito, 
individuando i vincitori per ognuna delle due sezioni: la prima 
sezione, che prevedeva la produzione di un testo e la seconda 
sezione che contemplava la realizzazione di un’opera artistica. 

I premi andranno assegnati ai primi tre classificati di ciascuna 
sezione sulla base della seguente valutazione: per il terzo premio è 
stata attribuita una valutazione da 7,5 a 8; al secondo da 8,5 a 9 e 
al primo da 9,5 a 10. 

Ai vincitori, oltre un diploma di merito, verranno conferiti dei premi 
in denaro, la cui attivazione avviene grazie alla generosa 
disponibilità della famiglia Corrao, che ringraziamo. 



 

E adesso, credo proprio che siamo giunti al tanto atteso momento 
per i giovani partecipanti della premiazione finale. 

Cedo, dunque, con piacere la parola alla mia Dirigente Scolastica, 
la Preside del Liceo classico Mario Cutelli di Catania, professoressa 
Elisa Colella. 
 


