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GARA DI SOLIDARIETÀ “QUARANTENA POETICA” 

LA GIURIA ESAMINATRICE PROVICNIALE DI LIVORNO 

In Data: 12/05/2020  

Nella Sede: Livorno  

Con l’ora di inizio: 16:00  

Con i presenti: Marta Testi parlamentare, Pietro Grassi rappresentante CPS in Parlamento, 

Alessandro Gazzetti grande elettore, Elisa D’Amico parlamentare, Elena Ponzi parlamentare, 

Stefano Lorenzini docente  

 

Dispone il seguente verdetto:  

La Giuria di Livorno, per eleggere il vincitore della suddetta provincia, decide di proseguire utilizzando il criterio 

della somma totale che ha ottenuto l’opera del candidato secondo i punteggi del concorso. Ogni giurato ha deciso 

di assegnare un punteggio per ciascun elaborato e la somma di tutti i voti ottenuti ha prodotto il punteggio finale 

per somma matematica. 

Il Presidente del Parlamento ha portato i suoi saluti in Giuria, dando due comunicazioni relative alla stesura e alla 

pubblicazione definitiva dei risultati della gara a livello provinciale. 

In sede di riunione, i giurati hanno condiviso i punteggi da loro assegnati. In seguito la Vicepresidente procede a 

sommare tutti i punteggi ottenuti per ciascun elaborato. 

Le opere “Il Suono del silenzio”, “La grotta di Soul Soil”, “Solitudine: stato di chi è, di chi vive, solo” sono stati 
considerati non valutabili, poiché superiori al limite di 2000 caratteri, disposti dal regolamento. 

 

Si dispone e si rende pubblica la presente classifica degli elaborati presentati in gara, ai sensi degli articoli 

4, 5, 7 e 9 del regolamento in allegato A al progetto n. 9/2020:  

 

Cognome e nome del 

candidato  

Titolo dell’elaborato  Giudizio (facoltativo)  Punteggio finale  

 Bintu Mia Diop Soffitto   / 512  

Andrea Michelle 

Raglianti 

Visioni  /  486 

 Morroni Francesco Cara…  / 478  

Gagliardi Andrea Siam sì ora un vero 

popolo  

 / 442  

Merli Nicola Preghiera alla luna   / 436  
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 Valentini Sara Italia mia   / 410  

Eliana Guarino Quattro, un numero  / 408 

Rossi Antonio Vita dal Covid  / 366 

  

Si dichiara vincitore, per la provincia di Livorno, il candidato MIA BINTU DIOP con il suo elaborato 

“Soffitto”, che ha conseguito il maggior numero di punti disposto dalla tabella di valutazione. Il candidato 

vincitore accede, pertanto al secondo livello della gara.  
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