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ACCENDI LA VOCE
Seconda edizione

Contest di lettura ad alta voce in onore di Ovidiu
Aula Magna ITET Aldo Capitini di Perugia
Grande successo di pubblico per l’appuntamento annuale, già alla seconda edizione,
“ACCENDI LA VOCE”, CONTEST di lettura ad alta voce in onore di Ovidiu.
I vincitori dell’edizione 2017 sono: Andrea Cruciani e Mirco Saitta, votati tra i 27 finalisti
iscritti al Concorso.
Il contest, un concorso, organizzato in stile Talent show televisivo in collaborazione con la
Compagnia Teatrale LA BADIA di Pietrafitta, premia colui che leggendo ad alta voce, per
un massimo di 2 minuti, , esprime al meglio i sentimenti le emozioni racchiuse tra le righe
di poesie e brani scelti liberamente dai concorrenti.
Giuria e pubblico, essendo i concorrenti celati dietro un tendaggio, possono concentrarsi
sull’ascolto e sull’interpretazione della lettura.
La GIURIA della seconda edizione del Contest “Accendi la voce” - 2017- è stata composta
da 5 membri, esterni alla scuola ed esperti professionisti del mondo del teatro e dello
spettacolo: Nino Marziano, Cristina Mencaroni, Francesco Moschini, Valentina Renzulli
e Carla Spagnoli, Presidente di Giuria; mentre impostazione grafica e il manifesto sono stati
curati dall’artista Emanuele Copernico.
Perché un Contest di lettura ad alta voce? Innanzitutto per continuare ad invitare i giovani
a leggere, (molte delle iniziative in tal senso sono rivolte alle scuole primarie), inoltre perché
l’ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO Aldo Capitini, fin dallo scorso
anno, ha voluto raccogliere l’eredità morale lasciata da Ovidiu Stamulis, allievo della
scuola. La sua è una storia durata solo 16 anni, intrisa di violenza e di abusi, terminata in
Italia, nel peggiore dei modi, eppure Ovidiu è stato per tutti, compagni e insegnanti, un
ragazzo allegro, gentile, gioioso, che trovava balsamo per le sue ferite tra le pagine dei
libri, in alcuni pomeriggi trovava rifugio nella biblioteca della scuola e in altri partecipava
alle attività della compagnia teatrale di Pietrafitta, che recita in dialetto perugino. La lettura,
l’amore per la vita, l’estrema gentilezza e sensibilità verso tutti, la passione per le storie, i
libri, la recitazione e l’impellente necessità di impegnarsi per il bene comune e per la
difesa dei più deboli sono i valori che l’ITET vuole rendere oggetto di riflessione per
ricordare Ovidiu a tutti gli alunni e a tutti i cittadini del territorio.
Viale Centova, 4
06128 Perugia
C.F. 94127120544
pgtd11000q@istruzione.it

tel. +39 075 500 0001/2
fax +39 075 500 0003
www.itcperugia.gov.it
pgtd11000q@pec.istruzione.it

Proprio dedicata ad Ovidiu la lettura iniziale, magistralmente interpretata da Nino Marziano,
attore doppiatore autore di fama nazionale.
Ad Isabella Giovagnoni, ex Dirigente di questo Istituto e per passione presentatrice di eventi,
il compito di condurre il pomeriggio. Dopo la presentazione dei membri della Giuria, del
gentile saluto del presidente di giuria Carla Spagnoli e della visione della griglia per la
votazione, il contest ha avuto inizio.
I concorrenti, suddivisi in 4 gruppi, si sono succeduti senza esitazioni per dar voce ai loro
brani più amati, suscitando sorrisi, melanconie, ricordi e molte speranze nel
pubblico…insomma… emozionando tutti i presenti.
Nelle pause tra un gruppo e l’altro, il pubblico è stato allietato da “letture magistrali” dei
componenti della giuria: Nino Marziano; Cristina Mencaroni, Presidente della compagnia
teatrale di Pietrafitta, attrice, autrice di commedie e pieces comiche in dialetto perugino;
Francesco Moschini, maestro in dizione e recitazione, attore, fondatore di varie compagnie
teatrali attive anche all’estero; Valentina Renzulli attrice, formatrice e autrice di riadattamenti
teatrali, rappresentante della compagnia teatrale Fontemaggiore.
Al termine delle letture, mentre la giuria si è ritirata per scegliere il vincitore finale, gli attori
della Badia di Pietrafitta, recitando in dialetto perugino, hanno dato vita ad alcune scenette
comiche che hanno allentato la tensione dei concorrenti e come sempre hanno suscitato
grande ilarità nel pubblico!
Prima della proclamazione del vincitore tutti i concorrenti sono stati presentati e a salutarli
anche Alessio Bucarini, vincitore della prima edizione.
Gli applausi per Andrea Cruciani Primo premio (1000 euro) e per Mirco Saitta Menzione
Speciale (200 euro) sono stati scroscianti quanto quelli dedicati a tutti gli altri concorrenti!
Agli applausi si aggiungono i complimenti delle organizzatrici dell’evento proff Marta
Boldrini e Monica Farina Scabissi, che ringraziano il pubblico per la partecipazione e tutti
coloro che a vario titolo hanno voluto collaborare con l’organizzazione del Contest: i membri
della giuria, il grafico, la segreteria amministrativa dell’Istituto, gli assistenti tecnici, i
collaboratori scolastici, i colleghi e la Dirigenza.
Complimenti e ringraziamenti a tutti ..e…. appuntamento al prossimo Contest.
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