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Il concorso per studenti, promosso dalla Rete Farnesina negli
USA, è giunto alla fase finale.
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L’11 ottobre presso l’Ambasciata d’Italia a Washington, la Giuria ha selezionato i vincitori del concorso sul tema dell’edizione di
quest’anno della Settimana della Lingua Italiana nel mondo: “L’italiano e i giovani. Come scusa? Non ti followo.” per studenti di lingua
italiana, iscritti nell’anno accademico 2022/2023 in una delle scuole pubbliche degli Stati Uniti d’America.

I vincitori per la categoria Scuola Media sono:

STUDENTI: Lilian Mehue e Arianna Brooks
INSEGNANTE: Margareth Amatucci
SCUOLA: Scuola media McCall – Winchester, Massachusetts

STUDENTE: Marina Sahagun
INSEGNANTE: Margareth Amatucci
SCUOLA: Scuola media McCall – Winchester, Massachusetts

STUDENTI: Suraiya Loggia e Maddy Napolitano
INSEGNANTE: Grace Berte
SCUOLA: Scuola media McCall – Winchester, Massachusetts

I vincitori per la categoria Scuole superiori sono:

STUDENTE: Thea Cruz
INSEGNANTE: Monica Canetta
SCUOLA: Scuola superiore di Medford, Massachusetts

STUDENTE: Classe liv. 3
INSEGNANTE: Alessio Giudice
SCUOLA: Skyline High School, Dallas, Texas

STUDENTE: Isabella Barbesino
INSEGNANTE: Paola Zanirato Dorfman
SCUOLA: Liceo di Lexington, Massachusetts

La cerimonia di premiazione si svolgerà online il 19 ottobre 2022. Le poesie dei vincitori, composte con la tecnica della poesia

cancellata come richiesto dal concorso, saranno pubblicate sul sito web e sui profili social media dell’Ambasciata d’Italia e dell’Istituto
Italiano di Cultura a Washington.

Le scuole frequentate dai vincitori riceveranno una targa ufficiale.

Gli studenti vincitori riceveranno una medaglia di merito ciascuno e una selezione di libri italiani del valore di 150,00 dollari
individualmente o in gruppo.

Ad ogni partecipante sarà inviato un attestato di partecipazione.

Maggiori informazioni su:
iicwashington.esteri.it.
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