
PREMIO MARCELLO FERRANTI 
VII EDIZIONE – ANNO 2008 

 
L'Associazione Culturale Punto Rosso con il patrocinio dell'Assessorato Istruzione ed 
Edilizia Scolastica e dell'Assessorato Pace, Cooperazione, Giovani della Provincia di Milano 
indicono la VII Edizione, anno 2008, del Premio Marcello Ferranti  

 
Marcello Ferranti, scomparso all’età di 19 anni dopo un tragico incidente, è stato un esempio 
dell’effetto liberatorio e arricchente della scoperta della cultura critica e del pensiero antagonista. 
Ragazzo impegnato e riflessivo, Marcello ha voluto subito provare la militanza politica e l’attività 
politico-culturale, in particolare associandosi all’Associazione Culturale Punto Rosso. Vogliamo 
ricordarlo. L’Associazione Culturale Punto Rosso, con il contributo della Provincia di Milano – 
attraverso l'Assessorato all'Istruzione ed Edilizia Scolastica e l'Assessorato alla Pace, 
Cooperazione, Giovani, indice pertanto il "Premio Marcello Ferranti" rivolto ai giovani che 
conseguono il diploma di maturità e ai giovani che comunque non hanno superato il 21° anno di 
età. Nell’epoca della perdita della memoria storica, dell’omologazione culturale, della 
standardizzazione degli stili di vita e di pensiero; nell’epoca della crescita delle diseguaglianze e 
del degrado ambientale, questo premio vuole contribuire alla consapevolezza e ad un maggior 
impegno civile e ideale, senza il quale alcun consorzio umano può esistere al di fuori 
dell’affarismo, dell’indifferenza e dello spreco: il volto disumano di quello “esperimento del mondo” 
di cui parla il grande filosofo Ernst Bloch. E il filosofo del “principio speranza” e della “utopia 
concreta” è il miglior riferimento per ricordare Marcello e insieme a lui i tanti/e giovani di tutto il 
mondo che vorrebbero esprimere le loro potenzialità ma non sempre possono farlo. 
 
 
REQUISITI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE al PREMIO MARCELLO FERRANTI 
Il premio è riservato ai/alle maturandi/e dell'anno scolastico 2007- 2008 e ai giovani in generale, 
italiani/e e stranieri/e residenti in Italia, che, al 31 agosto 2008 (data di scadenza del bando) non 
abbiano compiuto il 21° anno di età. Lo stesso premio è suddiviso in due singoli premi (o borse di 
studio), un premio per chi concorre con un testo scritto e un premio per chi concorre con un video 
(non oltre i 15 minuti di durata) o con un numero di fotografie (non oltre la decina). 
Per chi concorre alla borsa di studio ed è stato studente di scuola media superiore dovrà essere 
presentato un certificato di iscrizione all’ultimo anno della stessa. Per gli altri il semplice certificato 
di nascita. 
Il premio verrà assegnato dal Consiglio Scientifico al miglior testo e al miglior video (o fotografie) 
realizzati sul seguente tema: 
 
"Violenza della guerra e possibili percorsi di pace 

● Quali scelte, anche nella vita quotidiana, incidono sulla qualità dei rapporti interpersonali?  
● Quali responsabilità ci assumiamo nell’utilizzo delle risorse del pianeta?  
● I simboli e le immagini possono richiamare la volontà di costruire la pace? 
● È ipotizzabile una cultura alternativa al sistema economico e sociale dominante? 
● Ti proponiamo una riflessione sulla guerra e sulla pace attraverso il confronto tra 

consumismo e consumo etico e l’analisi delle tue relazioni interpersonali, in particolare con 
chi è diverso da te". 

 
Il testo non dovrà superare le 15.000 battute, spazi inclusi (circa 7/8 cartelle). Il video non 
dovrà superare la durata di 15 minuti. Le fotografie non dovranno superare la decina. Ogni  
opera dovrà pervenire in busta chiusa alla segreteria dell’Associazione Culturale Punto 
Rosso entro e non oltre ilAssessorato all'Istruzione ed Edilizia Scolastica e Assessorato 
alla Pace, Cooperazione, Giovani. 

31 agosto 2008 
unitamente ai dati del candidato (nome, cognome, indirizzo, data di nascita, numero di 
telefono, e-mail) ed al certificato di iscrizione all'ultimo anno della scuola media superiore 
(ai fini della valutazione per studenti delle scuole medie superiori) o certificato di nascita 
(per i giovani in generale). 
 



SCELTA DEI VINCITORI E IMPORTO DEL PREMIO 
Il Consiglio Scientifico selezionerà i tre migliori lavori scritti e le tre migliori opere visive tra quelli 
pervenuti. Successivamente verrà stabilita una data per un colloquio tra il Consiglio Scientifico e i 
tre candidati di ogni categoria selezionati in seguito al quale verrà deciso il vincitore del premio. Al 
primo classificato per ogni categoria verrà corrisposto un assegno di 1.550 euro. Al 
secondo e al terzo verranno regalati libri attinenti al tema. I lavori premiati saranno inseriti sul 
sito internet dell'Associazione Culturale Punto Rosso www.puntorosso.it al link "Archivio del sapere 
condiviso". Il video o le fotografie premiati verranno esibiti in un'occasione o appuntamento degli 
assessorati della Provincia coinvolti nel progetto. 
 

La premiazione si svolgerà nell’autunno 2008 nell’ambito delle iniziative promosse dalla Provincia 
di Milano - Assessorato all'Istruzione ed Edilizia Scolastica e Assessorato alla Pace, 
Cooperazione, Giovani. 

 

Il Consiglio scientifico è composto da Laura Cantelmo, Angela Castoldi, Anna Detassis, Giorgio 
Giovannetti, Francesco Muraro, Nicoletta Poidimani, Giorgio Riolo, Renata Sparacio, Daniela 
Strona, Franca Venesia.  

La Segreteria del Premio è presso l’Associazione Culturale Punto Rosso - Libera Università 
Popolare - via G. Pepe, 14  

20159 - Milano, telefono e fax 02-874324, 02-875045, e-mail pmf@puntorosso.it 

Il premio viene indetto ogni anno 
 

ASSOCIAZIONE CULTURALE PUNTO ROSSO 
LIBERA UNIVERSITA' POPOLARE - FORUM MONDIALE DELLE ALTERNATIVE 

Via G. Pepe, 14 – 20159 MILANO 
Tel. e fax. 02-874324 -  02-875045 

www. puntorosso.it 

 


