
Vincitori III edizione concorso “Istria e la sua storia” 
______________________________________________ 
 

CATEGORIA ADULTI – Vincitore (buono libro da 200 euro) 
 
Anna Tangocci di Montecchio con lo scritto “Mai più” 
 
CATEGORIA SCUOLE I° GRADO  
 
1° classificato – buono libro da 300 euro - Camilla Canali e Francesca Coli – Classe II A Istituto 
“Pascoli” di Urbino sede distaccata di Gallo di Petriano (prosa “Le foibe”) 
 
 

CATEGORIA SCUOLE 2° GRADO 
 

1° classificato – buono libro da 300 euro - Classi III e IV A Liceo scientifico e musicale 
“Marconi”  di Pesaro (ricerca e video su Padre Damiani) 
 

2° classificato – buono libro da 200 euro - Classe V F Liceo scientifico e musicale “Marconi” di 
Pesaro (sceneggiatura e ricerca sul libro di Stefano Zecchi “Quando ci batteva forte il cuore” 
 

3° classificato ex aequo – due buoni libro da 150 euro ciascuno  
Classi III B e V B  Istituto d’istruzione superiore “Cecchi”  di Pesaro (video “Derubati della storia”) 
Classi IV e V AM  Liceo Artistico “Mengaroni” di Pesaro sezione Grafica pubblicitaria 
(elaborazioni per immagini)  
 

Essendo rimasti premi non assegnati nella Categoria Scuole di Primo Grado, la giuria ha deciso di 
assegnare un 4° e 5° premio a elaborati in graduatoria per la Categoria Scuole di Secondo Grado: 
 

4° classificato – buono libri da 100 euro - Giulia Galeazzi Classe ? Liceo scientifico e musicale 
“Marconi” di Pesaro (video e 2 poesie “Addio Pola”) 
 

5° classificato – buono libro da 100 euro - Carlo Curina  Classe? (poesia “A te, o Istria”) 
 
 

MENZIONE SPECIALE  - La giuria ha deciso anche una menzione speciale agli studenti 
dell’Istituto di istruzione superiore Polo scolastico 3 “Istituto Olivetti di Fano”  Serena 
Accongiangioco, Oscar Beder, Giuseppe Claudio Gentile e Martina Orsini  per un breve video 
che si è deciso di adottare come sigla della cerimonia 
 

DIPLOMI DI PARTECIPAZIONE 
 

Giacomo Savelli per la poesia “Un tempo per raccontare, un tempo per ricordare, un tempo per 
sorridere, un tempo per piangere” 
Elena Maria Pazzi Damiani per la poesia “Voce d'Istria” 
Maria Teresa Spaccazzocchi per la poesia “Lettera mai scritta” 
Regina Taccone per la poesia“Identità collettiva (presente, passata e futura)” 
Daniela Gregorini per le poesie in italiano e dialetto “Dopo, solo i giorni” e “Quei nati ‘nti ann’ 
20” 
Paolo Morsiani per la sua “Testimonianza” 
 


