
Il Premio Letterario Galdus, indetto dal Centro di Formazione Professionale Galdus di Milano, una 
scuola che punta sull’eccellenza professionale e culturale dei suoi studenti, è giunto alla sua 
settima edizione. Sostenuto dal giugno 2012 dal Premio Internazionale di Poesia Montale, ha 
avuto nell’anno scolastico 2012 – 2013 portata nazionale e celebrerà una giornata di festa e 
premiazione il 29 maggio all’Auditorium della Provincia di Milano in via Corridoni 16 alle ore 10.00. 
Con il patrocinio di USR Lombardia, Provincia di Milano e Centro Culturale di Milano e il supporto 
per la promozione e diffusione delle biblioteche Civiche Milanesi e de La Feltrinelli, il Premio ha 
realizzato molteplici occasioni di formazione, cultura, espressione e protagonismo giovanili con 
appuntamenti lungo tutto l’arco dell’anno e nell’evento del 29 maggio pubblicherà gli esiti e  
premierà i vincitori, grazie alla generosità di La Feltrinelli e consegnerà il premio Poesia Galdus – 
Montale Giovani al vincitore della categoria poesia superiori, per il quale il presidente del Premio 
Montale, Angelo Starinieri, ha offerto una scultura di Arnaldo Pomodoro. 
 
Dichiara la dott.ssa Mastrolia, coordinatore delle attività del Premio  
Galdus: "Il Premio è una manifestazione così bella, che non solo appassiona i ragazzi alla lettura e 
alla scrittura, ma li fa crescere come persone, facendoli entrare in relazione con i compagni e gli 
insegnanti in una prospettiva nuova, mettendoli in contatto con esperti e scrittori, come Franco 
Loi, Giancarlo Pontiggia, Roberto Flippetti, Luigi Pratesi… e... anche con le parti più profonde di se 
stessi!  Aggiunge Nicoletta Stefanelli, che si occupa della Direzione del Premio fino dalla prima 
edizione: “Il premio è stato per Galdus  una formidabile occasione di crescita e per la nostra scuola 
un'opportunità di farsi conoscere e fare conoscere il prezioso lavoro che si fa tutti i giorni in un 
Centro di Formazione Professionale per formare uomini e donne completi, cittadini consapevoli ed 
eccellenti professionisti dei diversi settori produttivi". 

La prof.ssa Angela Pomes, docente di lettere alle medie, interviene:  “Come docente di lettere 
dell’IC Ascoli, partecipai fin dalla prima edizione  al Concorso  di scrittura Galdus, sia per la sezione 
“ narrativa” che per quella “poesia”.  

  Al di là dei lusinghieri risultati conseguiti, visto che tutti gli anni  qualcuno dei miei alunni  si 
classificò tra i primi,  penso che l’ iniziativa sia lodevole per diversi aspetti:  prima di tutto  i 
laboratori di scrittura, propedeutici alla stesura dei testi,   offrono alle classi  l’ opportunità di 
incontrare giovani competenti  che propongono metodi nuovi e per nulla noiosi   nell’ insegnare la  
narrazione di sé e del mondo;  in secondo luogo,  la fatica dello scrivere si alleggerisce per la 
possibilità di avere accanto un esperto che corregge, suggerisce, aiuta  e appare  insomma diverso 
dal docente  che giudica e valuta.  

 In tutti i casi partecipare a un concorso di scrittura a livello cittadino,  e sentito come importante,  
suscita nei giovani  allievi  il desiderio di dare il meglio di sé  e di confrontarsi  con l’ esterno.  
Commuove, inoltre, sentire il proprio testo letto meravigliosamente bene sul palco da attori, 
professionisti e non. E’ motivo d’ orgoglio che un membro della propria classe risulti vincitore. 

Quando poi in sala, in attesa di premiazione o menzione, scorgo  ‐come mi è spesso successo‐ i 
volti dei miei ex‐alunni che  stanno frequentando  scuole molto diverse fra loro, dai licei alle 
professionali,  son felice  di scoprire che essi hanno ancora voglia di scrivere e continuare a 
partecipare al Concorso Galdus,  con l’ entusiasmo di quand’ erano  poco più che bambini. 

Ringrazio quindi  tutti coloro che si sono impegnati   nelle  numerose e varie  fasi di lavoro”. 

 



 

 

La prof.ssa Coti insegna italiano al CFP Galdus e aggiunge: “Sono cinque anni che lavoro presso la 
Scuola Professionale Galdus di Milano e sono cinque anni che i miei alunni – tutti i miei alunni (!) –
partecipano al concorso letterario che la stessa scuola organizza e che da quest’anno ha acquisito 
una valenza nazionale con il Premio Montale. Quale onore! Correggere i numerosi elaborati mi 
affatica sempre un po’, ma è altrettanto vero che ogni volta mi emoziono tanto a leggerli. Alcuni 
sono banali, altri carini, altri ancora curiosi e inaspettati, finchè poi arriva tra le mani quello che mi 
colpisce dritto al cuore. Regolarmente quest’ultimo non arriva mai in finale! Quest’anno invece il 
mio alunno di III pasticcieri, Nicholas Erba, è nella rosa dei finalisti, con studenti di tutta Italia e mi 
godrò la premiazione, sperando in un premio, ma sapendo che Nicholas e Galdus hanno già vinto 
arrivando ad eccellere, non solo nelle materie professionali, ma anche in un premio culturale! 

Racconta la prof.ssa Giacobino del Liceo Classico Carducci di Milano: “Ricordo  quando, qualche 
anno fa, per la prima volta ho conosciuto  
l'esperienza di Galdus: l'invito di Nicoletta Stefanelli ad una lezione aperta ai docenti nella sede di 
Via Pompeo Leoni, sotto la guida della regista  
Enza Pippia. Tema: lettura scenica in classe de “I Sei personaggi” di Pirandello. Eravamo forse una  
ventina di docenti, di scuole e classi diverse.   
 
Si lascia parlare il testo:   
lettura ad alta voce, due ore di lavoro intenso, partecipazione viva.  
Una bella pro‐vocazione: siamo stati chiamati a fare un 'passo' nuovo. 
E così, poi, prende nuova vita  il lavoro in classe: si leggono ad alta  
voce racconti e poesie, si chiede ai ragazzi di reagire, di dire la  
loro. Anche di scrivere, in classe, a gruppi, con la guida di Paola o  
di Enza stessa. 
 
E poi il lavoro con le mie classi: cosa dite, voi, cosa dici, tu,  
di fronte a queste parole? Nascono testi, disegni, fotografie (perfino  
una canzone l'anno scorso!)  davvero belli perchè in quelle parole e in  
quelle immagini i ragazzi raccontano sé, dopo essersi lasciati smuovere dalle parole dei grandi. E 
l'insondabile e irriducibile  
animo umano prende pian piano forma, la forma di ciascuno. 
Sono molto  
grata per quanto ho condiviso fino ad ora con la grande compagnia del  
Concorso letterario di Galdus: i ragazzi vengono motivati e tra  
docenti, nel tempo, nasce un'amicizia che parte, concretamente, dalla  
passione per ciò che si insegna”. 

La Prof.ssa  Pianta, Responsabile delle attività culturali del Civico Liceo Linguistico Manzoni, ci dice: 
”mi complimento per l'iniziativa che il Centro Galdus ha organizzato. 
Trovo molto interessante e formativo il percorso didattico ed educativo che avete intrapreso come 
scuola”. 

La prof.ssa Marilisa Bravin, docente di Lettere della classe IIM IC De marchi – Gulli, Milano, new – 
entry del Premio in questo anno scolastico 2012 – 2013, accompagnava l’invio degli elaborati dei 



suoi studenti, scrivendoci:“I miei ragazzi, tutti alunni di una seconda media di una scuola 
caratterizzata da una forte complessità strutturale (il plesso “Gulli” di via Martinetti, Milano) 
hanno abbracciato subito con grande entusiasmo l’idea, per loro evidentemente altisonante, di 
partecipare ad un concorso, per di più letterario. Quando poi hanno sentito il taglio da dare ai 
testi, “Squarci di realtà”, si sono cimentati ancor più fervidamente nella loro stesura, mossi credo 
anche da un’attività di classe che stiamo tenendo settimanalmente, una rassegna stampa dei fatti, 
avvenimenti, tematiche  più discussi in Italia e nel mondo. Credo che la produzione di questi testi 
scritti risulti un po’ come la sintesi di queste riflessioni sul reale fatte in classe; un contributo che lo 
studio ragionato della storia e della geografia offrono ‐se lo si sa sfruttare‐ ad iniziative di questo 
tipo; la concretizzazione, in chiave didattica, di un percorso di crescita personale, fatto di interessi, 
sensibilità individuale, crescita civile, senso critico e … amore verso le parole, che più di ogni altro 
linguaggio offrono il segno alla creatività personale, alla fantasia, al mondo interiore di ciascuno di 
noi. Questo secondo me è ciò che, con il nostro aiuto, i ragazzi devono scoprire, con il piacere di 
raccontarsi e di raccontare il mondo che è dentro di loro e/o li circonda”.  

 
Conclude il presidente di Galdus, Diego Montrone: “L'arte, la passione e il Bello sono per tutti! 
Lo dimostrano i numeri del concorso letterario Galdus; che non è una gara! E' una evidente 
dimostrazione che i giovani, se educati e stimolati da adulti coinvolti e responsabili, riescono 
benissimo a cogliere e approfondire il Senso profondo che le manifestazioni artistiche comunicano 
o cercano di comunicare. 
Studenti di delle scuole medie e superiori e studenti della formazione professionale non si sono 
fatti cogliere impreparati in questa sfida e dimostrazione che ha stupito tutti noi compresa la 
giuria del Premio Internazionale Montale coinvolto nella valutazione degli oltre 2.000 
partecipanti”. 

 

Galdus realizzerà un’edizione spin off del Premio per gli studenti in occasione di Bookcity, 
appuntamento ai primi di settembre dunque, a novembre faremo i fuochi d’artificio con le 
meraviglie degli studenti milanesi! 

 

 

 

 

 


