
Premio Letterario «Ugo Foscolo» 
in ricordo dei professori Roberto Quercioli e Carlo Cecchini 

con il Patrocinio del Comune di Albano Laziale e della Regione Lazio 

      
Comune di Albano Laziale 

 

Il Premio è stato istituito dal Liceo Ginnasio Statale “Ugo Foscolo” di Albano Laziale dal Dirigente 

Scolastico, Prof. Ignazio Vitelli e dalla docente, Prof. ssa Gabriella Sergi, nell’anno scolastico 1999-

2000.  

Negli anni successivi ha avuto il forte sostegno degli altri Dirigenti Scolastici del Liceo, Prof. ssa 

Antonietta Di Baldo e Prof. Lucio Mariani.  

A partire dall’anno scolastico 2013-2014 ad oggi, è coordinato dalla Prof. ssa Giuseppina Febbraro. 

È dedicato alla memoria di due docenti del Liceo, Prof. Roberto Quercioli e Prof. Carlo Cecchini, che 

con estrema professionalità ed inesauribile dedizione hanno “formato” tanti alunni, insegnando loro 

come appassionarsi alla Cultura Classica. 

Aperto alle scuole Primarie e Secondarie di Primo e Secondo Grado del Territorio, il Premio si 

propone di promuovere tra i giovani il piacere e l’interesse per la scrittura creativa e, più in generale, 

per la produzione artistica. 

Ogni anno viene scelto un tema sul quale gli alunni partecipanti si misurano attraverso testi in prosa, 

in versi e con elaborati artistici o fotografici. 

Una giuria presieduta dal Dirigente Scolastico, dalla Docente Referente e da docenti del liceo Foscolo 

e delle scuole partecipanti, selezionano i lavori meritevoli. 

Gli alunni vincitori delle diverse sezioni ricevono un Buono in libri durante la Cerimonia di 

Premiazione che si svolge nell’Aula Magna del Liceo “Ugo Foscolo”. 

Nell’anno scolastico 2018-2019 il Premio Letterario ha festeggiato il suo ventesimo “compleanno”, 

fiero di essere, ad oggi, l’unica competizione letteraria promossa da una scuola secondaria di 

secondo grado del Territorio patrocinata dalla Regione Lazio e dal Comune di Albano Laziale. 

Nonostante le restrizioni dovute all’epidemia di SARS-COVID-19, il Premio non si è arreso grazie alla resilienza 

di quanti credono nel profondo valore della Cultura: i giovani partecipanti in primis, i docenti e gli organizzatori 

tutti.  

 


