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CERIMONIA
 DELLA PREMIAZIONE

21 Marzo 2016

Il Presidente del Museo avv. Giuseppe Giarmoleo dà il via alla cerimonia 
di premiazione

Il Presidente e il tavolo della Giuria del Premio
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PREMIO DEL MUSEO

Da sinistra: Marco Tutino, Filippo Tassone, Vincenzo Sidari, 
Enrico Adornato e Andrea Monorchio.

L’intervento di Marco Tutino.
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PREMIO DEL MUSEO

L’intervento di Filippo Tassone.

L’intervento di Enrico Adornato.
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PREMIO DEL MUSEO

Il Presidente del Museo da il via alla cerimonia della premiazione

Il Presidente del Museo da il via alla cerimonia della premiazione

PREMIO DEL MUSEO

Da sinistra: Nicola Sgrò, Enrico Vaime e Giuseppe Caminiti.

Il tavolo della Giuria.
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PREMIO DEL MUSEO

Paola Parisi (a destra) premia l’Istituto “G. Falcone” di 
Palazzolo sull’Oglio

Enrico Vaime premia L’Istituto “F. Depero” di Rovereto.



44

PREMIO DEL MUSEO

Amelia Giarmoleo (a sinistra) premia Barbara Camilli dell’Istituto 
“Sacro Cuore” di Novara.

Petra Bernitsa (a destra) premia la Scuola Primaria “L. D’ Errico” di Catanzaro.
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PREMIO DEL MUSEO

Il Presidente del Museo da il via alla cerimonia della premiazione

Il Presidente del Museo da il via alla cerimonia della premiazione

PREMIO DEL MUSEO

Domenico Morace (a sinistra) premia l’Istituto “I. Kant” di Roma.

Saverio Mannino premia l’Istituto “Scuola del Libro” di Urbino.
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PREMIO DEL MUSEO

Vincenzo Palumbo Premia l’Istituto “T. Campanella” di Reggio Calabria.

Giulia Di Giulio (a sinistra) premia l’Istituto “G. Greggiati” di Ostiglia.
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PREMIO DEL MUSEO

Nicola Sgrò (a destra) premia l’Istituto “C. Golgi” di Brescia.

Enrico Vaime premia l’Istituto “Leonardo” di Brescia.
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PREMIO DEL MUSEO

Enrico Vaime e Antonino Gatto ricevono il Premio del Museo.

L’intervento di Antonino Gatto.
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PREMIO DEL MUSEO

Gennaro Sangiuliano  riceve il Premio da Enrico Vaime.

L’intervento di Giuseppe Caminiti.
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PREMIO DEL MUSEO

Delia Sebelin premia il giornalista Luca Zanini.

L’intervento del giornalista Andrea Mori
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PREMIO DEL MUSEO

Il Presidente del Museo da il via alla cerimonia della premiazione

Il Presidente del Museo da il via alla cerimonia della premiazione

PREMIO DEL MUSEO

Giuseppe Caminiti premia Cinzia Antico.

Saverio Mannino premia Katuscia Di Gregorio.



52

PREMIO DEL MUSEO

Nicola Sgrò premia Francesca Pianca.

Giulia di Giulio premia Francesco Quintavalle.
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PREMIO DEL MUSEO

Giulia e Leandro Branca premiano Alessandro Di Nuzzo.

L’intervento di Ercole Pietro Pellicanò.



54

PREMIO DEL MUSEO

Luigi Caricato riceve il Premio del Museo.

Lorenzo Del Gallo (a sinistra) premia Giuseppe Nocca.
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PREMIO DEL MUSEO

Giulia Di Giulio premia Sergio Salvi e Carlo Pongetti dell’ Acc. Georgica Treia.

Filippo Tassone premia Stefano Porta.
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PREMIO DEL MUSEO

Renato Funaro (a sinistra) premia Giampiero Mele.

L’intervento di Salvatore Modica.
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PREMIO DEL MUSEO

Emanuela Falasca riceve il Premio del Museo.

Amelia Giarmoleo premia Michael De Strobel.
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PREMIO DEL MUSEO

Giulia Di Giulio premia Andrea Sisti.

Enrico Vaime premia Claudio Di Biagio.
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PREMIO DEL MUSEO

L’intervento di Antonino Moccia.

Danilo Preto premia RCS Libri.
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PREMIO DEL MUSEO

L’intervento di Nicola A. Uccella.

Giuseppe Caminiti premia Saverio Salvatore Festa.
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PREMIO DEL MUSEO

L’intervento conclusivo di Enrico Vaime.


