COMUNICAZIONE ESITO DEL CONCORSO
“Mano↔Mente L’interazione fra operatività e intelligenza nell’esperienza umana”
Si sono concluse tutte le operazioni riguardanti il concorso a margine della Giornata di
studio sul tema Mano↔Mente, rivolto a studenti delle scuole superiori.

La premiazione avverrà il 31 marzo, presso il Ce.Se.Di., in Via Gaudenzio Ferrari, 1 a
Torino dalle ore 15 alle ore 17 – Aula magna 2° piano
Sarà preceduta dall’intervento del prof. Aldo FASOLO dell’Università di Torino su
“Mano, cervello, cultura. Una specificità dell'evoluzione umana”.

La commissione giudicatrice, presieduta dal Prof. Marco Chiauzza e composta dalla Sig.ra
Truffo Daniela funzionaria della Provincia di Torino (Ce.Se.Di.), dal Direttivo Fnism, dalle
Prof.sse Marisa Caccia e Liliana Zappi, dal Prof. Cesare Pianciola ha cosi’ valutato e
disposto:
•

primo premio, ex aequo, assegnato ai filmati del Liceo Vittorio Alfieri:
“Ingegno Volante” e “Mano e Mente in Terapia”
Ingegno Volante è stato presentato dagli studenti:
Giacomo Aliprandi IIIE, Alessio Mercurio IIIE, Donato Saracino IIIE, Federico
Salvatore IIIC, Camilla Sollecito IIE, Davide Ottoveggio IIE, Cecilia Aliprandi IIE,
referente Prof.ssa Dalma Oliva
è stato premiato per l’alta qualità e rigorosità dell’immagine,
dell’interpretazione oltre che per l’inventiva espressa nella costruzione della
narrazione.
Mano e Mente in Terapia è stato presentato dagli studenti della classe IIA:
Eleonora Gatto, Susanna Disegni, Alberto Morena, Stefano Meo, Sonia Napolitano,
Alberto Salvi, Maria Orlandi, Veronica Giorgi, Benedetta Violetto, Valentina Lo Faro,
Eljana Mone, Costanza Scatà, Marco Domenichelli, Giulia Tempo, Viola
Marconetto,
referente Prof.ssa Donatella Veglio
è stato premiato per la freschezza e immediatezza del messaggio esplicitato
in battute spiritose e divertenti. Realizzato con semplicità ed efficacia.

•

menzione d’onore al testo “Scienza, tecnica e società” di Camilla Sollecito del
Liceo Vittorio Alfieri, classe II E,
referente Prof.ssa Maria Teresa Muccioli
con la motivazione: il testo cerca di coniugare dati letterari e storici
all’attualità sottolineando che l’intreccio tra mano e mente costringe a una
lettura non fideistica degli avvenimenti.

•

riconoscimento al filmato “E' nata prima la tecnica o l'intelligenza?” dell’IIS A.
Avogadro
presentato dagli studenti Irena Pomero, Federico Mussinatto, Niccolò Fontana,
gemelli Bernasconi,
referente prof. ssa Paola Porta
per la ricerca connessa al tema proposto.

Si prega di dare conferma della partecipazione entro il 27 marzo 2014 per telefono o
via mail a:
Sig.ra Truffo
011-8613678
daniela.truffo@provincia.torino.it

