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PREMIO LETTERARIO “ALLENA IL TUO CUORE”
 IN MEMORIA DI GAETANO CONTI

IX EDIZIONE
Il Liceo “Galileo” per ricordare un suo carissimo studente,

Gaetano Conti, ha istituito un premio letterario per gli allievi
delle scuole medie di II grado. Il lavoro migliore verrà premiato
con una borsa di studio  di 

tt

tt

t 700. Sono previsti premi in libri
per il secondo e terzo classificato. La cerimonia di premiazione
si svolgerà nell’Aula Magna del Liceo sabato 21 marzo 2015
alle ore 10,00.

I lavori dovranno pervenire entro il 25 febbraio 2015, in
busta chiusa, in duplice copia, di cui una firmata e sigillata, con-
tenente nome, cognome, indirizzo e-mail e scuola di appartenen-
za, l’altra in forma anonima.
Con l’invio degli elaborati gli autori acconsentono automaticamen-
te: a) ad un’eventuale futura pubblicazione degli stessi con rinun-
cia a tutti i diritti, compresi quelli derivanti dall’esercizio del diritto
d’autore; b) a devolvere gli eventuali proventi della pubblicazione
alla Comunità di S. Egidio.

Gaetano, appena diciottenne, è stato strappato alla vita da
un aneurisma cerebrale. Amava la vita e, sebbene giovanissimo,
di essa aveva colto l’essenza vera. Molti lo ricordano per la sua
passione  verso lo studio e per i suoi risultati scolastici, sempre
brillanti, per il suo amore verso i classici, la matematica, la musi-
ca e lo sport.
Questa iniziativa vuole rendere omaggio anche alla sua grande
sensibilità. Fin da piccolo diceva spesso, citando Il piccolo princi-
pe di Antoine de Saint-Exupéry: ”Non si vede bene che con il
cuore, l’essenziale è invisibile agli occhi”.

 E lui ha guardato sempre il mondo con gli occhi del cuore, amando tutti allo stesso modo, con la stessa passione,
volgendo lo sguardo specialmente verso i più deboli e i più indifesi, verso coloro che agli occhi di tutti appaiono spesso come
invisibili. Vorremmo che il suo ricordo potesse aiutare ad aprire l’anima anche di chi non ha conosciuto Gaetano e servire da
stimolo per un momento di riflessione sul significato dell’esistenza umana.

TESTO DELLA PROVA

“Mi piacerebbe avere una bacchetta magica con in cima una stella, una stella bianca e una parola”. (Gaetano Conti,
giugno 1995).

“Le parole sono tutto ciò che abbiamo, perciò è meglio che siano quelle giuste”. (Raymond Carver). Prendendo spunto dal
pensiero di Gaetano e dalla riflessione dello scrittore e poeta americano Raymond Carver, redigi un racconto che abbia
come tema centrale l’importanza della parola  e il valore che essa può assumere nella quotidianità.

René Magritte, Il mondo invisibile


