
PREMIO CURCIO 2010-2011

LA GIURIA

Borse di studio e tanti altri premi 
offerti dalla casa editrice

PRESIDENTE
Cristina Siciliano - vice-presidente Armando Curcio Editore

COPRESIDENTE
Giovanna Pini - professoressa universitaria

GIURATI
Luca Barbareschi  - artista
Alessandro Chili - ad MTM More Than Media
Alessandro Cicero - direttore editoriale New Time Corporation
Giancarlo Governi - giornalista, scrittore e autore televisivo
Davide Guarneri - presidente nazionale A.Ge.
Arrigo Petacco - giornalista, scrittore
Alessandro Raffaelli - ad Radio Italia Anni 60
Giorgio Rembado - presidente nazionale Anp
Alessandro Rostagno - giornalista, scrittore
Fabrizio Trecca - professore universitario

Armando Curcio Editore
via della Rustica 117

00155 Roma
www.armandocurcioeditore.it

www.curciostore.com

Con il patrocinio di:

Riconoscimenti speciali:

dal lunedi al venerdi
dalle 9 alle 14



ADESIONE PREMIO CURCIO 
PER LE ATTIVITÀ CREATIVE

Anno scolastico 2010/2011

Nome

Cognome

Indirizzo

Città

Telefono

E-mail

Età

Scuola

Classe

Ai sensi dell’art. 7 D.Lgs 196/2003 si informa il cliente della possibilità che i dati per-
sonali conferiti siano utilizzati al fine di invio di materiale pubblicitario o di vendita di-
retta, o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale,
anche avvalendosi di società diverse dal GRUPPO ARMANDO CURCIO EDITORE
S.p.a. ma ad esso riconducibili in virtù di rapporti societari e/o commerciali

Negli ultimi anni i dati Istat stanno registrando un pro-
gressivo e preoccupante fenomeno che investe le nuove
generazioni: l’analfabetismo dilagante.
Lo strumento fondamentale per combattere le nuove fron-
tiere dell’analfabetismo è la lettura: ovviamente per coin-
volgere i giovani è necessario proporre gli argomenti in
modo innovativo e accattivante. L’ultima statistica del 2009
sui comportamenti di lettura dei ragazzi evidenzia due con-
dizionanti: comportamento alla lettura dei genitori e nu-
mero di libri presenti in casa (il crescere in mezzo ai libri
è stimolo necessario); i dati quindi evidenziano un signifi-
cativo incremento della quota di giovani lettori in quelle
famiglie dove i libri sono presenti in casa e in particolare in
quelle dove la biblioteca domestica è più consistente. 

VINCITORI EDIZIONE 2009/2010

SCUOLA MATERNA 
Rocco Auletta e Andrea Rubens (Sant’Antimo, Na)
SCUOLA ELEMENTARE 
Chiara Di Nicola e Michele Damiani (Mosciano S.Angelo, Te)
SCUOLA MEDIA 
Bianca Diletta Farci e Francesca Gobbetti (Cagliari)
SCUOLA SUPERIORE
Flavio Natale e Riccardo Parravicini (Roma)


