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COMUNICATO STAMPA – Crotone  23 gennaio 2017 

 

Cerimonia premiazione Seconda Edizione del Concorso NAZIONALE  

“ Premio Giovanni Grillo”. 

Sala del Tricolore Prefettura di Catanzaro 27 gennaio 2017 ore 12.00 

Giunta ormai alla seconda edizione, il prossimo 27 gennaio, presso la prestigiosa sede del Tricolore 
della  Prefettura di Catanzaro, si svolgerà la cerimonia di premiazione dei lavori delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado che da tutt’Italia hanno partecipato all’iniziativa.  

Il concorso, promosso dalla Fondazione Premio Giovanni Grillo, in collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il patrocinio morale  dall’Aeronautica Militare, 
ha registrato quest’anno la  sentita partecipazione  di numerose scuole d’Italia,  testimoniando la 
sensibilità degli studenti  e dei docenti rispetto ai temi proposti dal bando, al fine di mantenere vivo 
il ricordo della drammatica vicenda degli Internati Militari Italiani (IMI) di cui Giovanni Grillo fece 
parte, con l’obiettivo di condividere con le nuove generazioni i valori di libertà e democrazia. 

La Commissione di Valutazione, presieduta da Michelina Grillo e composta dal Tenente Colonnello 
Antonio Bernabei in rappresentanza dell'Aeronautica Militare di Roma e da docenti  del MIUR, ha 
valutato gli elaborati pervenuti nelle varie forme proposte dal concorso (saggio narrativo/poetico, 
opera artistica, videoclip), che hanno approfondito gli aspetti ritenuti più significativi e rilevanti 
della storia di Giovanni Grillo, nonché dell'internamento e delle persecuzioni  perpetrate nell'ultimo 
conflitto mondiale, raccontata nel libro “Giovanni Grillo da Melissa  al lager-La vicenda di un  
deportato calabrese” di Gennaro Cosentino, Pubblisfera Edizioni. 

 
La cerimonia di premiazione  dei lavori ritenuti meritevoli, si terrà  il prossimo 27 gennaio, Giorno 
della Memoria, alle ore 12 presso la sala del Tricolore della Prefettura di Catanzaro, capoluogo 
della regione Calabria, proprio a simboleggiare il legame sia con il territorio che, in questa edizione, 
con l’intera Nazione. 

Con preghiera di pubblicazione. Grazie 

Michelina Grillo -  Presidente Fondazione Premio Giovanni Grillo 


