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Premio Nazionale di Poesia Liceo CURIE-VI Edizione 

a.s. 2019/2020 

 

Presidente Onorario  

Alessandro Quasimodo - attore, autore, regista di chiara fama, presidente di giuria di prestigiosi 

premi letterari italiani ed esteri, dedito da oltre 30 anni al teatro-poesia, figlio - e testimonial nel 

mondo - del Premio Nobel per la Letteratura 1959 SALVATORE QUASIMODO. 

Diplomatosi al Piccolo Teatro di Milano, è presente sulla scena teatrale e cinematografica da molti 
anni. Ha lavorato, fra gli altri, con Bellocchio, Fellini, Wertmüller, Tognazzi, Strasberg e Ronconi.  È 
approdato poi alla regia, partendo da una ricerca sul teatro di poesia italiano: “L’Aminta” di Tasso, 
”Oreste” di Alfieri, ”La città morta” di D’Annunzio e “Fuori non ci sono che ombre e cadono”, dedicato 
alle figure di Salvatore Quasimodo e della danzatrice Maria Cumani. Ha partecipato a numerose 
opere teatrali.  Per la RAI ha curato un ciclo di ventisei trasmissioni sulla poesia italiana tra Otto e 
Novecento dal titolo “ Saltimbanchi dell’anima”. Ha progettato e diretto lavori radiofonici presso la 
RAI e la RSI e dal 1979 a oggi ha creato delle originali forme di spettacolo, di notevole impatto 
comunicativo, in cui s’incontrano felicemente teatro e poesia, con tournée in giro per l'Europa e in 
America.  
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Presidente di Giuria 

1) Bortolino Brunelli - dirigente del liceo “Marie Curie” di Meda  

Giuria 
 

2) Igor Cassina - Campione olimpionico ginnastica artistica – sbarra 
           Commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica italiana – Collare d'oro al merito 
          sportivo            

3) Marilù Catalano - rappresentante A.T.A. del Consiglio d’Istituto 
  

4) Davide Colombo - studente rappresentante del Consiglio d’Istituto 
 

5) Francesca Devetag - giocatrice di Volley del campionato di serie A, collabora con la 
Nazionale Italiana Sorde e fa parte del settore giovanile del Consorzio Vero Volley  
 

6) Giovanna Frare - docente del Liceo “Marie Curie” e collaboratrice del Dirigente  
 

7) Luca Paolo Galimberti - amministratore delegato dell’Azienda FLEXFORM 
L’azienda FLEXFORM conferirà un PREMIO SPECIALE FLEXFORM, alla poesia che 
meglio interpreterà la valorizzazione del “lavoro e dell’imprenditoria 

8) Daniela Lombardo - funzionario BCC Carate Brianza (MB) – filiale di Meda  
 

9) Angelo Marsiglio - pittore, scultore, coordinatore “Amici dell’Arte” di Meda  

10) Laura Morato - giocatrice di basket in carrozzina della BRIANTEA84 – giocatrice della 
Nazionale Femminile Italiana  
 

11) Marina Pezzolla - funzionario dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Monza 

12) Davide Rondoni - poeta, scrittore, autore di teatro e traduttore, editorialista e 
collaboratore a programmi di poesia in radio e tv. E' tradotto in vari paesi del mondo in 
volume e rivista e ha vinto diversi tra i maggiori premi di poesia. Ha fondato il Centro di 
poesia contemporanea dell’Università di Bologna e la rivista «clanDestino». Ha curato 
numerose antologie poetiche e tiene corsi di poesia e master di traduzione   

 

13) Luca Santambrogio - sindaco del Comune di Meda e Presidente della Provincia  
 

14) Tiziana Soressi - docente del Liceo “Marie Curie” e referente del progetto  

15) Carlo Varenna - genitore rappresentante del Consiglio d’Istituto 
 
  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bortolino Brunelli 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme connesse) 
 

 

 

Referente del procedimento:  Antonella Seregni Assistente Amministrativo ufficio giuridica  – mbps20000g@istruzione.it  
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