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Al centro, la vincitrice con alcuni studenti tra i primi classificati 

 

I risultati erano attesi da giorni, la commissione della giuria locale si era riunita ai primi 

di maggio presso il Cinema “Caporali” di Castiglione del lago, aveva scelto i migliori tra i 

lavori degli studenti che avevano portato a termine il progetto e li aveva spediti a Roma 

per la selezione decisiva. Quest’anno sapevamo di essere fortissimi, molte le recensioni di 

grande qualità, con ottime chance per aggiudicarci  uno dei premi in palio. E il premio, 

infatti, è arrivato! Il Presidente dell'Agiscuola nazionale, Luciana della Fornace, ha reso 

noti i nomi dei  vincitori regionali del concorso abbinato al prestigioso Premio David 

Giovani per l'anno scolastico 2013/2014. Prima classificata per la Regione Umbria è 

Cecilia ToccaceliCecilia ToccaceliCecilia ToccaceliCecilia Toccaceli, studentessa della classe VA del Liceo Scientifico "Italo Calvino" di Città 

della Pieve,  autrice di un elaborato ispirato al film "L’ultima ruota del carro" di Giovanni 

Veronesi....    CeciliaCeciliaCeciliaCecilia ha ricevuto come premio la partecipazione in qualità di ospite 

dell'Agiscuola, insieme agli altri studenti primi classificati di tutte le regioni d'Italia, alla 

71^ edizione della Mostra  Internazionale d'Arte  Cinematografica  di Venezia del 

settembre prossimo. 

La giuria dell'Accademia del Cinema Italiano assegna dal 2004, insieme ai premi 

“maggiori”, anche un premio David giovani decretato da una giuria di oltre mille studenti 

delle scuole superiori e delle università raccolti nelle tante giurie locali che si formano in 

ogni parte d’Italia. 

Quella di Castiglione del Lago è  ritenuta una delle giurie "storiche", la prima in Umbria, 

tra quelle sparse in tutte le regioni italiane. Promossa da Lagodarte con il contributo del 



Comune di Castiglione del Lago, l’iniziativa è sostenuta dalla tenacia e dalla passione di 

Piero Sacco, vera “anima” del progetto, che da anni riunisce circa un centinaio di 

ragazzi, provenienti dai principali Istituti scolastici superiori del territorio del Trasimeno 

(l’Istituto Calvino di Città della Pieve, il Rosselli-Rasetti di Castiglione del lago, il Vegni di 
Capezzine, il Signorelli, di Cortona).  
I ragazzi, nella veste di giurati, hanno visionato gratuitamente nel corso della stagione 

circa venti film italiani di qualità, selezionati da un’apposita commissione. A fine marzo 

hanno votato la pellicola preferita e hanno partecipato, scrivendo una recensione su un 

film a scelta, al concorso promosso da Agiscuola che assegna agli studenti autori dei 

migliori lavori gli ambiti premi:  la partecipazione come membro della giuria che assegna 

il “Leoncino d’oro” alla Mostra del Cinema di Venezia al primo classificato, al secondo la 

partecipazione al Campus Cinema Scuola Giovani di Roma. 

L’Istituto Calvino di Città della Pieve da dieci anni propone questo progetto ai propri 
studenti nella convinzione che il potenziamento delle attività di educazione alla creatività 

e all’espressività rappresentino una preziosa opportunità di crescita per i giovani. Il nostro 

impegno è stato, a più riprese, premiato: l’ultima, in ordine cronologico, tra gli studenti 

vincitori del nostro Liceo è stata Virginia Pambianco nel 2011, prima di lei Andrea 

Cagnoni nel 2010 e Margherita Catena nel 2007.  

Ancora una volta, grazie all’autentico valore di Cecilia Toccaceli, una dei nostri studenti 

più brillanti - già vincitrice il mese scorso del secondo premio assoluto al Concorso 

bandito dalla Corte d’Appello di Perugia sul valore della legalità - la nostra scuola può 

dirsi fiera dei propri giovani talenti.   


