	
  

Ozpetek	
  e	
  Faletti	
  premiano	
  i	
  vincitori	
  di	
  "Una	
  metafora	
  per	
  la	
  ricerca"	
  
Tutte	
  ragazze	
  le	
  vincitrici	
  del	
  concorso	
  lanciato	
  da	
  
Airc,	
  per	
  loro	
  un	
  giorno	
  all'Ifom	
  
Quattro ragazze, un regista acclamato e uno scrittore
ex-cantante da record. Sono gli ingredienti della
cerimonia che si terrà domani alle 12 all’Ifom, Istituto
Firc di oncologia molecolare di Milano. Ospiti d’onore:
Ferzan Ozpetek e Giorgio Faletti. Dalle loro mani le
quattro vincitrici del concorso “Una metafora per la
ricerca” e i 15 che hanno ricevuto le Menzioni speciali
riceveranno il premio assegnato. Obiettivo del concorso
dedicato agli studenti del secondo triennio delle scuole secondarie: cogliere l’anima della ricerca
che lotta contro il cancro, con una metafora adatta a descriverne la missione, a incarnarla.
Tre riconoscimenti sono andati ad altrettante ragazze che si sono distinte nelle tre categorie del
concorso: fotografia, testo e disegno. La fotografa “in erba” che è riuscita nell’impresa è di Milazzo
(Messina), si chiama Arianna D’Amico e frequenta il liceo classico Impallomeni.
Per il disegno ha primeggiato un’altra liceale, Antonia Mele del liceo classico Umberto I di Napoli;
per la scrittura Michela De Diego, dell’Itis Guido Donegani di Crotone.
In palio c’era poi il Gran premio della giuria che è stato riservato all’elaborato che, tra i 275
pervenuti, ha in assoluto meglio rappresentato la metafora della ricerca: il disegno di Giada Toso,
dell’istituto Ettore Sanfelice di Viadana (Mantova). Il premio per le vincitrici sarà una giornata
all’Ifom, 24 ore - con notte nella guest house dell’istituto e “prova del camice” - per vedere da
vicino la quotidianità dei ricercatori, insieme ai loro insegnanti ed entrare nel vivo della ricerca,
esplorando i segreti del Dna.
Fra i premiati ci sono anche le 15 Menzioni speciali (5 per categoria), che Airc ha deciso di
assegnare sulla scia del boom di partecipazione al concorso, giunto alla sua seconda edizione.
Ozpeteck ha anche diretto la giuria che ha scelto i vincitori del concorso e Faletti è stato uno dei
giurati d’eccezione del team di “selezionatori”, al fianco di Giorgio Scita ricercatore Ifom, Paolo
Gorini autore delle campagne pubblicitarie di Airc e lo youtuber Daniele Doesn’t Matter star del
web. Alla premiazione seguirà un dibattito che, partendo dal commento degli elaborati, metterà a
confronto il mondo della scienza e quello delle attività più creative come la regia cinematografica e
la scrittura.
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