
    

 

“ProPONiamo il FUTURO”: Premiazione Concorso “ARGENTO VIVO” 

 

Un sabato sera di grande fascino e spettacolo nell’Anfiteatro romano a Lecce che ha ospitato l’evento finale 

del progetto “ProPONiamo  il Futuro”.  In scena la collezione moda 2013/2014, ideata e progettata nei 
laboratori sartoriali dell’Istituto Tecnico Professionale “A. De Pace”, e i talenti finalisti di “Argento Vivo”, 1° 
Festival della Musica e della Arti performative. Alla serata, condotta dal giornalista Paolo Foresio di 

RadioNorba e dalla Prof.ssa M. Gabriella de Judicibus, referente, con il prof. Francesco De Vincentis, del 
progetto "ProPOniamo il FUTURO",   hanno partecipato, fuori concorso, il gruppo RAP dell'IC "De Giorgi" di -  
Lizzanello che ha aperto la serata e Matteo Cananà, ballerino di hip hop che ha sfidato il maestro Giuseppe 

Dell'Anna, campione nazionale di break dance in una spettacolare simulazione di street battle. A fare da 
intermezzo tra la prima e la seconda sezione del concorso, come già detto,  l'apprezzatissima sfilata della 
collezione Moda 2013-2014 dell'indirizzo Abbigliamento e Moda dell'IISS "A. De Pace" di Lecce,  sulle note di 

una creazione del maestro Giorgio Mancarella al pianoforte.  

  

I vincitori del Concorso “Argento Vivo”:  

Categoria Juniores  (11-14 anni )  
PRIMO CLASSIFICATO 
I.C. Don Bosco Grottaglie (TA)    
Performance: commedia teatrale-musicale 
  
SECONDO CLASSIFICATO  
Vittorio Rizzo, Scuola secondaria di 1° grado “Giovanni XXIII”, Trepuzzi (LE) 
Performance: pianoforte  
  
TERZO CLASSIFICATO 
Chiara Corallo, Scuola secondaria di 1° grado “Scipione Ammirato” Lecce 
Performance: canto 



  

Categoria Seniores  (15-19 anni )  

PRIMO CLASSIFICATO 
Gabriele Balsamo, Liceo Linguistico Racale (LE) 
Performance: marimba  
  
SECONDO CLASSIFICATO  
Benedetta Barbara Rizzelli, Liceo Palmieri Lecce 
Performance: pianoforte 
  
TERZO CLASSIFICATO 
Martina Muci, Istituto Magistrale “Siciliani” Lecce 
Performance: canto  

La giuria,  presieduta dal Dirigente USR  Puglia, Prof. Franco Inglese e dal Vicesindaco di Lecce, 

Dott.ssa Carmen Tessitore si è complimentata con tutti i finalisti che hanno ricevuto in dono oltre 
alla tradizionale e ambita coppa, una statuetta artistica dell'artigiano leccese Galli, dei libri di 
narrativa della collezione Ed. Milella, una copia dell'antologia poetica 2014 de "Il Galantuomo".  

I giurati hanno sottolineato la qualità della serata, sottolineandone l'accurata organizzazione 
coordinata dall'IISS "A. De Pace" di Lecce: dalla "regista"  D.S. Giuseppa Antonaci, dal DSGA Claudio 
Pezzuto, dai proff. Giorgio e Nando Mancarella, Andrea Nicolì, Antonella Clodomiro che hanno 

coadiuvato i tecnici nella produzione audio-video e nell'immagine grafica dell'intera manifestazione.  

 


