
Premio Letterario “Allena il tuo Cuore” in memoria di Gaetano Conti 
 
 
 Il Premio Letterario “Allena il tuo cuore” in memoria di Gaetano Conti è giunto alla 
sua quarta edizione, la seconda a carattere nazionale, e ha ottenuto il patrocinio dell’USR 
della Toscana e del Comune di Firenze. 
 E’ un premio diretto agli studenti di scuola media superiore di primo e di secondo 
grado e ubbidisce a una duplice finalità: da una parte ricordare Gaetano studente brillante 
e generoso del Liceo Galileo, che, appena diciottenne, è venuto meno all’affetto dei suoi 
genitori e della scuola per un aneurisma congenito e dall’altra cimentare i giovani e i 
giovanissimi studenti su temi di alto valore formativo, partendo da una riflessione 
personale di Gaetano.  
 Il tema di questa quarta edizione riguardante la pena di morte ha incontrato 
l’interesse e la partecipazione di molti studenti e di molte scuole: 292 gli elaborati di 
studenti delle scuole medie superiori di primo grado e 230 quelli di studenti provenienti 
dalle scuole medie superiori di secondo grado. 
 Molte le regioni che hanno aderito all’iniziativa oltre la Toscana: Basilicata, Calabria, 
Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia,  Marche, Molise, Piemonte, Puglia, 
Sardegna, Sicilia, Trentino Alto Adige, Umbria, Veneto. 
 La commissione giudicatrice, composta dal prof. Salvo Mastellone prof. emerito 
dell’Università di Firenze, dal prof Vittorio Conti dell’Università di Firenze, nonché padre di 
Gaetano, e dalla prof.ssa Erica Dozza docente del Galileo ha premiato i lavori migliori; 
tuttavia la decisione è stata molto sofferta poiché molti i testi davvero interessanti e 
apprezzabili. 
 La cerimonia di premiazione, che si è svolta Sabato 27 marzo, nell’Aula Magna del 
Liceo Galileo alle ore 10.00, ha visto la premiazione di studenti provenienti dalle varie 
regioni d’Italia. 
 Si ringrazia pertanto codesta spettabile Istituzione per il patrocinio concesso al 
Liceo “Galileo” e si esprime il vivo auspicio che tale premio in futuro possa essere 
sostenuto in modo ancora più incisivo ed efficace. 
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