
 

ESTER BINI DEL LICEO VERMIGLI VINCE IL PRIMO PREMIO DEL CONCORSO  

“ UN CONCORSO DANTESCO” 

 

Tanta soddisfazione per gli alunni del Liceo Vermigli di Zurigo: Ester Bini e Carlotta Biscaro 

della classe 3^ Linguistico vincono, rispettivamente, il primo e il secondo premio del concorso 

dal titolo “Un concorso dantesco” nato grazie all’iniziativa della società Dante Alighieri di 

Svitto, rappresentata dalla Prof.ssa Rosanna Chirichella. Hanno inoltre meritato una menzione 

speciale e rilascio dell’attestato gli alunni: Fabio Feo, Giorgia Casciello, Philip Giuppini, 

Lorenzo Ferrari. 

Il percorso dal titolo “Un progetto dantesco” è stato svolto lo scorso anno scolastico in 

collaborazione con il liceo italiano di Assuncion in Paraguay. Organizzato in occasione delle 

celebrazioni del 700esimo anniversario della morte di Dante, ha visto la partecipazione di 8 

studenti del nostro liceo oltre alla collaborazione di uno studente del Liceo italiano di Atene, 

Alexandros Touski, che partecipa alla redazione de “Il circoletto”, il giornalino del Liceo 

Vermigli.  

l progetto ha previsto un lavoro in tandem tra un alunno del liceo Vermigli e un alunno del 

liceo paraguaiano. Ogni coppia doveva ideare e realizzare un lavoro originale e creativo che 

celebrasse la grande figura del sommo poeta.  Ebbene, gli alunni del Liceo Vermigli ancora 

una volta si sono distinti meritando, tra molteplici partecipanti, il primo e secondo premio. 

La cerimonia è stata coordinata da Rosanna Chirichella, presidente della società Dante 

Alighieri Cantone Svitto, e Giovanna Golisciano presidente della Società Dante Alighieri di 

Neuchatel e Mirella Sangiani, vicepresidente della Società Dante Alighieri di Lucerna.  

Numerosi gli ospiti e le autorità presenti: il console generale di Zurigo, il Ministro Gabriele 

Altana, la dirigente dei corsi di lingua e cultura del Consolato di Zurigo, Carola Gavazzi, la 

dirigente del polo scolastico Claudia Curci, il presidente dell’ente gestore Casli, Domenico 

Chindamo, mentre hanno partecipato da remoto l’Ambasciatore d’Italia a Berna Ministro 

Silvio Mignano, l’Ambasciatore d’Italia in Paraguay Ministro Paolo Pampanini, Cecilia 

Piccioni, Direttrice centrale per la promozione della cultura e della lingua italiana presso il 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il segretario generale del 

CGIE Michele Schiavone e dal Paraguay Enrique Diaz, Esther Cantero e Angelo Pigliacelli 

presidi della scuola. Tutti hanno rivolto parole di encomio e di plauso ai ragazzi che hanno 

partecipato. Toccanti le parole della Dirigente Curci, la quale ha ribadito come i giovani non 

abbiano bisogno di parole ma di esempi di valore e di ideali.  “Commemorare Dante significa 



rendere omaggio al padre della nostra lingua e ad un caposaldo della letteratura europea e 

mondiale. Significa anche celebrare il simbolo che racconta al mondo l’Italia, il suo umanesimo 

e la sua identità fatta di bellezza e accoglienza”. 

E questo anche grazie alla prof.ssa Giuseppina Faella, docente referente del progetto. “La 

partecipazione a questa iniziativa,” ha spiegato la prof.ssa Faella, “è stata dettata, oltre che 

dall’importanza che la figura di Dante riveste nel panorama letterario mondiale, 

dall’affermazione del valore dell’italianità. L’attività di progettazione è stata laboriosa ed 

impegnativa, ma anche affascinante per l’argomento trattato.” 

Un attestato alla vincitrice Ester Bini con un premio  in denaro, attestato e cofanetto su Dante 

alla seconda classificata e attestati agli altri studenti per l’impegno profuso. “Ancora un altro 

successo che riempie di soddisfazione” commenta la  preside Catia Caffarel, “che si aggiunge 

ai precedenti premi conquistati dalla scuola.” 


