
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENZIONE SPECIALE 
Sezione Testo - Racconto 

PREMIO CORRAO  
I EDIZIONE 

sul tema La parola che vince il tempo 
conferito a 

 
CHIARA MIGNEMI  

classe 5^ G del Liceo Ginnasio Statale Mario Cutelli 
CATANIA 

_______________________________________________ 
 

Per il racconto Nessuno dà valore al tempo. 
La menzione speciale vuole dare valore a una riflessione che già nel titolo indirizza il lettore verso la 
consapevolezza del bene più prezioso per l’uomo: il tempo. Il testo si muove tra il saggio e il racconto, 
e risulta essere solido ed equilibrato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREMIATI - SEZIONE I 
 
 

PRIMO CLASSIFICATO 
Sezione Testo - Poesia 

PREMIO MANUELA CORRAO  
I EDIZIONE 

sul tema La parola che vince il tempo 
conferito a 

 
LORENZO ZAPPALÀ 

classe 5^ G (Liceo Scientifico) dell’I.I.S. Concetto Marchesi 
MASCALACIA (CT) 

_______________________________________________ 
 

Per la Poesia Il mito della fonetica. 
Per la musicalità e la raffinatezza del linguaggio che coglie in profondità il fascino e la potenza 
eternatrice della letteratura. La struttura equilibrata e armoniosa dei versi, la ricercatezza formale e 
stilistica suscitano il piacere dell’ascolto, cui si aggiunge l’intensità e l’efficacia del messaggio 
poetico. 
 
 
 

 
PRIMO CLASSIFICATO 
Sezione Testo - Racconto 

PREMIO MANUELA CORRAO  
I EDIZIONE 

sul tema La parola che vince il tempo 
conferito a 

 
ALBERTO LANZAFAME 

classe 2^ A del Liceo Ginnasio Statale Mario Cutelli 
CATANIA 

_______________________________________________ 
 

Per il racconto Generazione S.  
Per l’originalità dell’impianto narrativo, la capacità di seduzione dell’incipit, il vivace registro 
stilistico-espositivo. Attraverso un racconto distopico, che si muove tra scrittura cronachistica e forma 
diaristica, il giovane autore in un presente devastato dal virus coglie la forza rigeneratrice dei classici, 
della cultura e della scuola. Belli e suggestivi anche gli squarci naturalistici immaginati nell’aridità 
del sottosuolo, che diventano un vero e proprio inno alla vita e alla rinascita. 
 

 
 
 
 

 



SECONDO CLASSIFICATO 
 Sezione Testo - Poesia 

PREMIO MANUELA CORRAO  
I EDIZIONE 

sul tema La parola che vince il tempo 
conferito a 

 
SVEVA ANGELA BONURA 

classe 2^ H del Liceo Ginnasio Statale Mario Cutelli 
CATANIA 

_______________________________________________ 
 

Per il dittico di poesie Lettera e Immorale Immortale.  
Per la loro piena aderenza e pertinenza alla traccia suggerita dal Concorso, per l’efficacia e l’intensità 
delle immagini evocate e potenziate da un’accurata ricerca stilistica. L’autrice mette in lotta e in 
dialogo i due componimenti, le parole che si perdono, che volano come «fiato» e «incenso», restano 
infine per riempire il «vuoto» di «sguardi infiniti». La forza della «lettera», anzi dell’«immorale 
immortale» sequenze di lettere ci fa comprendere che ciò che è spezzato continuerà a vivere per 
sempre nella sintesi del ricordo. 
 
 
 

 
 
 

TERZO CLASSIFICATO 
 Sezione Testo - Racconto 

PREMIO MANUELA CORRAO  
I EDIZIONE 

sul tema La parola che vince il tempo 
conferito a 

 
IRENE MARIA LISENI 

classe 3^ C del Liceo Classico Statale Nicola Spedalieri 
CATANIA 

_______________________________________________ 
 

Per il racconto Qual è il senso di ciò che sto facendo? 
Per la profondità della riflessione, ricca di ampi riferimenti culturali e di immagini evocative. Il 
racconto segue lo sviluppo storico delle conoscenze acquisite dall'umanità e individua nella cultura 
lo strumento tramite il quale superare l’insensatezza della quotidianità e investire la propria vita di un 
significato autentico ed eterno.  
 
 
 
 
 
 
 
 



PREMIATI - SEZIONE II 
 

SECONDO CLASSIFICATO 
 Sezione Opera Artistica 

PREMIO MANUELA CORRAO  
I EDIZIONE 

sul tema La parola che vince il tempo 
conferito a 

 
ELISA COCO e GIORDANA MESSINA 

classe 2^ I del Liceo Ginnasio Statale Mario Cutelli 
CATANIA 

_______________________________________________ 
 

Per il video Omnia mutantur, nihil interit. 
Per il raffinato accostamento di pensieri, immagini e suoni che creano un ponte immaginario tra 
l’opera e la sua riproducibilità in epoche e contesti differenti. Per la forza comunicativa delle 
immagini fotografiche che restituiscono intero il valore eterno dell’arte e della sua capacità di 
comunicare ancora con i giovani. 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 

 
 

TERZO CLASSIFICATO 
Sezione Opera Artistica 

PREMIO MANUELA CORRAO  
I EDIZIONE 

sul tema La parola che vince il tempo 
conferito a 

 
RICCARDO VIGNERI 

classe 3^ C del Liceo Classico Statale Nicola Spedalieri 
CATANIA 

_______________________________________________ 
 

Per il video L’immortalità della letteratura. 
Per la freschezza con cui viene presentato il rapporto imperituro tra alcuni luoghi della nostra terra e 
il mondo letterario; per l’immagine leggera e immediata di una letteratura che si fa luogo e prende 
corpo nella mente di un giovane studente, sancendo un legame destinato a durare nel tempo. 
Apprezzabile l’uso delle regole compositive del linguaggio e delle tecniche audio-visive. 


