
Parte la V edizione del Premio Curcio per le Attività Creative
Previste borse di studio e riconoscimenti per gli studenti più meritevoli

Con l’intento di incentivare i giovani a valorizzare la loro creatività, è stato bandito
anche quest’anno il Premio Curcio per le Attività Creative per l’anno scolastico
2010-2011. Merito di questo Premio è quello di far in modo che i ragazzi delle
scuole mettano a frutto la loro fantasia e siano gratificati per il loro impegno du-
rante tutto l’anno.

Il Premio ha tra le sue finalità, infatti, quella di promuovere la cultura sul territorio,
valorizzando le capacità creative dei giovani e contribuendo al contatto collabo-
rativo tra le istituzioni, le realtà che operano nel mondo editoriale e artistico, le
scuole e le famiglie.

In seguito al successo delle passate edizioni, il Premio Curcio per le Attività Crea-
tive, giunto ormai alla V edizione, sta ottenendo una risonanza sempre maggiore.
Lo scorso anno hanno partecipato 8000 ragazzi, studenti delle scuole materne,
elementari, medie e superiori e per il 2011 ne sono previsti almeno il doppio. I par-
tecipanti dovranno presentare un elaborato scritto e illustrato, ispirato a un tema
di attualità: quest’anno alla luce dei fatti di cronaca e della recente catastrofe eco-
logica del 20 aprile si è scelto il tema ambientalista e quello scottante del bullismo
dilagante nelle scuole. Le creazioni saranno valutate da una commissione di
esperti professionisti (Giancarlo Governi, Alessandro Rostagno, solo per ci-
tarne alcuni) che decideranno sulla consegna delle cospicue borse di studio ero-
gate durante la conferenza stampa che si svolgerà alla fine dell’anno scolastico
(maggio 2011).
Inoltre, proprio in virtù dell’interesse suscitato dall’iniziativa, la casa editrice met-
terà in scena in un teatro di Roma una drammaturgia che prenderà spunto dal-
l’elaborato migliore tra quelli premiati. L’intento del Premio è, infatti, quello di
introdurre i ragazzi alla scrittura e permettere loro di confrontarsi con il settore edi-
toriale e artistico.
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