INVITO STAMPA

Il coraggio di scegliere
Premio letterario “Ugo Forno”
Lunedì 18 marzo 2013 al Museo Storico della Liberazione in via Tasso 145
si svolgerà la premiazione del Concorso letterario dedicato a Ugo Forno
L’iniziativa, che ha coinvolto gli alunni 12enni delle scuole Medie del Municipio II di Roma, è
stata promossa da famigliari e amici di Ugo Forno, Anpi e Legambiente per ricordare l’ultimo
e giovanissimo martire della Resistenza romana, che sacrificò la propria vita il 5 giugno 1944 per
impedire ai nazisti in ritirata dalla Capitale di far saltare in aria il ponte ferroviario sull’Aniene.

Programma
La premiazione (riservata alla scolaresche coinvolte nel concorso) inizierà alle 10.30
-

Introduzione del presidente del Museo della Liberazione, Antonio Parisella
Intervengono:
Fabrizio Forno, presidente Giuria e nipote di Ugo Forno
Felice Cipriani, scrittore e biografo di Ugo Forno
Elena Improta, vice presidente Anpi di Roma
Maurizio Gubbiotti, coordinatore nazionale Legambiente
Paolo Fallai, giornalista Corriere della Sera

-

Lettura dei primi cinque elaborati classificati e delle due menzioni speciali

Partecipano alla cerimonia la classe II F della Scuola Media “Giuseppe Sinopoli”
e la classe II F della Scuola Media “Ippolito Nievo”.
L’elaborato primo classificato sarà pubblicato sulla Cronaca di Roma del Corriere della Sera,
media partner del concorso; ai primi cinque classificati e alle due menzioni speciali andrà una
copia del libro “Il ragazzo del Ponte” di Felice Cipriani, che narra la storia di Ugo Forno.
I volumi sono stati gentilmente messi a disposizione dalle Edizioni Chillemi.
Oltre che da Fabrizio Forno, Felice Cipriani, Maurizio Gubbiotti e Paolo Fallai, la Giuria del
premio era costituita da: Mario Avagliano, scrittore, giornalista e vice presidente Anpi di Roma;
Paolo Conti e Paolo Brogi, giornalisti del Corriere della Sera; Cristiano Scagliarini, professore
del Liceo “Giulio Cesare”; Andrea Renyi, traduttrice e della Sezione Anpi “Musu Regard”
Municipio II; Stefano Bonifazi, della Sezione Anpi-ISS “Ugo Forno”.
Informazioni su www.ugoforno.it

