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

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

Gaetano Conti, ha istituito un premio letterario. I due lavori miglio-
ri (uno per la scuola media di primo grado, l’altro per la scuola
media di secondo grado) saranno premiati ciascuno con una borsa
di studio  di ttttt 700; sono previste altre borse di studio per i secon-
di e terzi classificati. La cerimonia di premiazione si svolgerà nel-
l’Aula Magna del Liceo sabato 23 marzo 2013 alle ore 10,00.

I lavori dovranno pervenire entro il 16 marzo 2013, in bu-
sta chiusa, in duplice copia, di cui una firmata e sigillata, conte-
nente 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 colo-
ro 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.

TESTI DELLA PROVA
Scuola media secondaria di II° grado

”Penso che nella nostra società, nella quale l’autorità familiare tende a diminuire sempre di più, una buona correlazione
tra studente e insegnante sia fondamentale, perché ci abitua al fatto che nel mondo esistono regole, a volte dure, uguali
per tutti, che non tollerano indulgenze e debolezze”.
Ispirandoti a questa riflessione di Gaetano, redigi un racconto dal titolo ”Arrivederci, ragazzi”, nel quale emerga l’importanza
del ruolo che può rivestire un insegnante nel processo di crescita di un adolescente.
La storia deve riferirsi ad un’esperienza personale oppure letteraria, cinematografica o di fantasia.

Scuola media secondaria di I° grado

Gaetano dedicava molto del suo tempo alla lettura. Ma c’era un libro che amava in particolare, ed era Il piccolo principe di
Antoine de Saint-Exupéry. Scrivi le tue riflessioni su questa frase tratta da quel libro:
I grandi amano i numeri. Se parlate di un nuovo amico, non vi chiedono mai l’essenziale. Non vi dicono: ”Che voce ha?
Che giochi preferisce? Colleziona farfalle?”. Vi domandano soltanto: “Quanti anni ha? E quanti fratelli? Quanto pesa? E
suo padre, quanto guadagna?”. E così credono di conoscerlo.

René Magritte, Il mondo invisibile


