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Giornata Internazionale della Dante Alighieri
Si è celebrata in data 29 maggio, come ogni anno, la Giorna-

ta Internazionale della Dante Alighieri in Sala del Trico-
lore a Reggio Emilia con la presenza di autorità, sponsor, 

studenti, famiglie, dirigenti e docenti delle scuole partecipanti 
ai sei concorsi indetti dalla Società per l’anno 2019 .
“Per la prima volta la Dante può sottolineare il patrocinio del 
Comune e della Provincia alle sue iniziative”: così ha esordito 
la nuova presidente, professoressa Giovanna Iori,  salutando 
tutti i convenuti e ringraziando in particolare le Istituzioni, gli 
sponsor e la Fondazione Manodori per il continuo sostegno e 
la particolare sensibilità, nonché il Consiglio direttivo reggiano 
e della sede di Guastalla, nelle persone di Elena Cavazzoli e 
Piergino Chittolini.
Presenti tra le autorità rappresentanti di associazioni e dirigenti 
scolastici, che certamente sostengono la motivazione degli 
allievi nella partecipazione alle iniziative proposte dalla Dante.

I concorsi banditi  mirano, come sempre, a premiare le eccel-
lenze e i talenti degli allievi impegnatisi, con senso critico e 
competenza, nell’approfondimento della propria prepara-

zione e cultura nelle diverse discipline.
“La Dante Alighieri porta nel mondo non solo la conoscenza e 
la diffusione della lingua e della cultura italiana ma anche valori 
educativi e sociali”, ha affermato poi la presidente. Quest’anno il 
convegno della Dante si terrà a livello internazionale a Buenos 
Aires, il 18-20 luglio, a testimoniarne l’apprezzamento in ogni 
parte del mondo.

L’assessore Raffaella Curioni, dopo il canto dell’Inno na-
zionale, ha sottolineato l’importanza dell’investimento, 
come  priorità e scelta dell’Amministrazione comunale,  

su educazione, giovani e scuole reggiane, prime nel mondo 
nel settore dell’infanzia, e ha auspicato che tutto il sistema 
scolastico reggiano ne possa seguire le tracce. Ha ringraziato la 
Dante Alighieri, presente nel tessuto urbano in tante iniziative, 
ricordando anche l’impegno delle “maestrine d’Italia” alle quali  
la Dante ha dedicato un monumento. 

Quest’anno il Comitato provinciale reggiano ha sponso-
rizzato la seconda edizione  del concorso sull’aforisma, 
intitolandolo alla presidente onoraria Edmea Aldegarda 

Sorrivi, anch’essa presente, avvalendosi non solo della colla-
borazione di Anna Antolisei e di Lidia Sella, rispettivamente 
presidente e consigliere dell’AIPLA (Associazione Nazionale per 
l’Aforisma)  ma anche di un giovane reggiano, il dottor Stefano 
Elefanti, che si occupa, per passione, di letteratura e aforismi e 
ha collaborato con la Dante locale. 
Egli ha illustrato le caratteristiche di questo genere letterario 
che ha una lunga storia nel tempo e risponde a tre canoni 
principali: la brevità di una frase con effetto sorpresa nel finale, 
l’isolamento spaziale di cui necessita e lo stupore che suscita. 
Stefano Elefanti ha quindi invitato i ragazzi a scrivere “a tutte 
le età” ricordando come Leopardi compose “L’infinito” a soli 
vent’anni. 

Partecipava per la prima volta il Liceo Corso di Correggio 
con cinquanta ragazzi. Tre i premiati di questo Istituto: 
“Il silenzio di chi ha tanto da dire nuoce più del clamore 

di chi parla a sproposito”, di Simona Sigillo, è risultato l’afori-
sma vincitore del primo premio. “Un aforisma ben fatto e ben 
plagiato sta tutto in undici parole”, 2° premio di Alessandro 
Gorgò. “Ops, disse la goccia che fece traboccare il vaso” di Maria 
Beatrice Cattini ha avuto il 3° premio.

Interessante la spiegazione che ogni allievo ha voluto dare del 
proprio aforisma, che scaturisce sempre da un’esperienza e 
riflessione personale. “La felicità è un effetto collaterale” di 

Gaia Gorni e “I sogni dentro un cassetto appassiscono” di Agne-
se Malvezzi sono inoltre  i due aforismi segnalati. 
Così come è stata interessante la lettura del “tema più bello” di 
Sofia Carmelini sul senso e potere della parola  e del silenzio 
e di Laura Cabassi,  entrambe del Liceo Ariosto Spallanzani, 
sull’inevitabile incertezza della condizione umana, dove però si 
può trovare la felicità. 

Non sono mancati temi sul rapporto tra la cultura classica 
e quella futura, del terzo millennio, che tanto stimola i 
giovani. Il maestro Marco Fiorini, direttore dell’Istituto 

Peri - Merulo, ha richiamato l’importanza di questi  momenti 
celebrativi non solo per l’entità dei premi consegnati dagli 
sponsor ma anche per il valore simbolico che racchiudono in sé 
le borse di studio per i ragazzi. 
Valentina Benfenati, al secondo anno del “Biennio di violino”, 
già vincitrice per ruolo di spalla nell’orchestra di Riccardo Muti, 
ha ottenuto il premio riservato al miglior allievo di violino. 

Non è mancata la recitazione a memoria di terzine del 
XXXIII canto del Paradiso di Dante Alighieri, “preghiera 
alla Vergine”, per la sezione “Una voce per la poesia”, 

da parte di Marco Cavazzoli, primo classificato, scelte come 
omaggio ai 400 anni della traslazione dell’Immagine della Ma-
donna della Ghiara.
Presente anche il gruppo Intercultura, porta aperta sul mondo.

Tre i premi assegnati per il concorso “Le menti donate alla 
scienza” riservato agli studenti della provincia di Reggio 
classificati nelle prove di selezione per le Olimpiadi di 

Matematica, Fisica e Scienze: rispettivamente Alessandro Gor-
gò, Elia Ferretti e Nicolò Paterlini. 
A tutti gli studenti vincitori è stata offerta gratuitamente la tes-
sera della Società Dante Alighieri.

Concludendo la giornata, l’assessore Curioni ha manifesta-
to non solo la propria emozione ma anche l’orgoglio della 
città di Reggio Emilia per la presenza di queste eccellenze 

che rendono la comunità migliore.

Maria Alberta Ferrari

CONCORSO “IL GIOCO SERIO DELL’AFORISMA” 
PREMIO “EDMEA ALDEGARDA SORRIVI” 
(Riservato alle Scuole superiori della provincia di Reggio 
Emilia) 
1° Simona Sigillo - Classe 4a A - Liceo Classico “Corso” - 
Correggio (RE); 2° Alessandro Gorgo - Classe 4a A - Liceo 
Scientifico “Corso” - Correggio (RE); 3° Maria Beatrice 
Gattini - Classe 4a A - Liceo Classico “Corso” - Correggio 
(RE)

CONCORSO “IL TEMA PIÙ BELLO”
PREMIO “VANNA BARBIERI TEDESCHI” 
(Scuole secondarie di secondo grado) 
1° Sofia Carmelini - Classe 2a B - Liceo “Ariosto Spallan-
zani” - RE; 2° Laura Cabassi - Classe 4a A - Liceo “Ariosto 
Spallanzani” - RE; 3° Fabio Montanari - Classe 1a B - Liceo 
“Corso” - Correggio (RE); 4° Laura Corradi - Classe 2° G - 
Liceo “Matilde di Canossa” - RE; 5° Irene Bonesi - Classe 5a 

B - Liceo “Russell” - Guastalla (RE)

CONCORSO “UNA VOCE PER LA POESIA” 
“PREMIO MARTA SPALLANZANI” 
(Scuole secondarie di secondo grado) 
1° Marco Cavalloli - Classe 5a G  - Liceo Scientifico “Ario-
sto Spallanzani” (RE); 2° Portia Amankwa - Classe 5a G 
- Istituto Scaruffi “Levi Tricolore” (RE); 3° Samuele Te-
neggi - Classe 5a A  -  Liceo Classico “Ariosto Spallan-
zani” (RE); 4° Federica Spazian - Classe 5a G - Liceo 
Scientifico “Ariosto Spallanzani” (RE); 5° Manuel Cac-
ciani  - Classe 4a C - Liceo Scientifico Tecnico “Russell” 
- Guastalla (RE)

SEZIONE STRANIERI 
Samantha Zambrana Cabrera (Bolivia) Classe 3a C Liceo 
Artistico Statale “G. Chierici” - RE

CONCORSO “HOTEL ASTORIA MERCURE” riservato ai 
migliori studenti dell’Istituto Alberghiero “Motti”: Gaia De 
Santis - Classe 5a A - Settore di Sala

PREMIO “FAMIGLIA MOTTI” riservato al migliore allievo di 
violino dell’Istituto Musicale “Achille Peri”: Valentina Benfe-
nati - 2° anno del “Biennio di violino”

CONCORSO “LE MENTI DONATE ALLA SCIENZA” riser-
vato agli studente della provincia di Reggio Emilia classificati 
nelle prove di selezione per le Olimpiadi rispettivamente di 
Scienze, Fisica e Matematica con il contributo della Fonda-
zione Manodori

OLIMPIADI DI MATEMATICA : Alessandro Gorgo - Classe  
4a A - Liceo Scientifico “Corso di Carreggio” - RE. Ha vinto la 
MEDAGLIA D’ARGENTO alla Gara Nazionale delle Olim-
piadi di Matematica 2019

OLIMPIADI DI FISICA : Elia Ferretti - Classe  5a 1 - Liceo 
Scientifico “Scienze Applicate 1.1. ZANELLI” (RE). Ha vinto 
il 2° posto alla Gara interprovinciale delle Olimpiadi di Fi-
sica 2019 e il 1° posto ai giochi regionali di Chimica

OLIMPIADI DI SCIENZE : Nicolò Paterlini - Classe 3a B - 
Liceo Scientifico “Ariosto Spallanzani” (RE). Ha vinto il 15° 
posto alle finali Nazionali delle Olimpiadi di Scienze 2019

I vincitori dei concorsi
FOTO 1: la foto di gruppo dei protagonisti della giornata. FOTO 2: sponsor e allievi durante il canto dell’Inno.
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