
 

 

 

 

 
 
Monte Amiata, Piancastagnaio -  Settembre 2014 

        
        

 
Oggetto: Premiazione Penne & Video Sconosciuti – Ed. 2014 – 23/24/25 Ottobre  -           
Piancastagnaio (SI) – Teatro Comunale 

 
         L’Associazione Culturale OSA è lieta di comunicare che in occasione del 16º Anniversario 
della nascita del concorso “Penne & Video Sconosciuti”, i lavori prodotti dalla Vostra scuola 
“Giornale Scolastico Nuova Red@zione” ed il video “Il volo di un sogno” saranno premiati 
durante la manifestazione che avrà luogo  

- giovedì 23 ottobre – Scuole Primarie e Medie (giornali e video) 
- venerdì 24 ottobre – Istituti Comprensivi e Superiori (giornali e video) 
- sabato 25 ottobre – Convegno nazionale su “Esperienze e prospettiva della 

comunicazione giovanile ai tempi di internet” e presentazione del libro “Quando il 
giorno era una freccia – Papa Francesco” di Roberto Alborghetti 

 (per chi non può essere presente nei giorni stabiliti sarà possibile cambiare le date in 
base alla scheda di adesione). 
 
I video e i giornali sono visibili e commentabili sul sito: 
 http://pennesconosciute.wordpress.com/ 
 
I premi consistono oltre che nell’attestato con motivazione e un calendario personalizzato, in un 
albero dell’Amiata da mettere a dimora, visite guidate sull’Amiata, abbonamenti  mensili 
OKAY, gadget vari ed estrazione a sorte di buono soggiorno. 
 

La partecipazione alla manifestazione di premiazione deve pervenire entro e non oltre il 15 
ottobre 2014 per motivi logistici e di sicurezza in quanto non si possono superare 200 persone 
all’interno del teatro; se avverrà, la premiazione si svolgerà in due fasi: ore 15.30 e ore 17.30  
 
 

Distinti saluti  

 
Si allega programma della manifestazione e scheda da riempire e rimandare 
obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti. 
P.S: in caso di pioggia le scolaresche potranno consumare il pranzo al sacco presso le strutture 
delle scuole primarie e secondarie di Piancastagnaio. 

 
Il presidente 

                                                                                                        Nicola Cirocco 
 

Per i partecipanti, sia insegnanti che alunni, l’Associazione OSA ha stipulato convenzione con agenzia viaggi - Re 
Ratchis - Via Mentana, 133 Abbadia San Salvatore SIENA tel. 0577775200 fax 0577776440 e-mail 
info@toscanasegreta.it   a cui bisogna rivolgersi per le prenotazioni alberghiere. 
Per informazioni – Associazione Culturale OSA  

 
Si possono consultare le schede delle visite guidate sul sito www.pennesconosciute.wordpress.com 

mailto:info@toscanasegreta.it
http://www.pennesconosciute.wordpress.com/


 

 

 
 

 

 
PROGRAMMA PREMIAZIONE EDIZIONE 2014 

Piancastagnaio (SI) -  23 24 25 ottobre 2014 
 

PROGRAMMA SUSCETTIBILE DI MODIFICHE IN BASE ALLE ESIGENZE DELLE 
SCUOLE PARTECIPANTI 

 

Piancastagnaio - Teatro Comunale  Penne Sconosciute 

Giovedì 23 ottobre 2014 
Ore 9.00 Ritrovo dei partecipanti in P.zza 150º Unità d’Italia (inizio Via Grossetana) 
Ore   9.30 Visite guidate di Piancastagnaio e dintorni. 

 Centrale Geotermica e Azienda florovivaistica Floramiata 
 Visita Riserva Naturale del Pigelleto – La Miniera del Siele 
 Visita all’impianto di compostaggio gestito da SienAmbiente 
 Visita al frantoio Vabro e all’azienda di pelletteria Gucci 
 Visita al centro storico e alle Contrade del Palio di Piancastagnaio 

Ore 15.00 Proiezione video selezionati 
  Forum sul giornalismo scolastico – condotto da Roberto Alborghetti. 
 A seguire cerimonia di premiazione di Penne Sconosciute  
  

Piancastagnaio - Teatro Comunale Penne Sconosciute & Video Sconosciuti 
Venerdì 24 ottobre 2014 
Ore 9.00 Ritrovo dei partecipanti in P.zza 150º Unità d’Italia (inizio Via Grossetana) 
Ore   9.30 Visite guidate di Piancastagnaio e dintorni. 

 Centrale Geotermica e Azienda florovivaistica Floramiata 
 Visita Riserva Naturale del Pigelleto – La Miniera del Siele 
 Visita all’impianto di compostaggio gestito da SienAmbiente 
 Visita al frantoio Vabro e all’azienda di pelletteria Gucci 
 Visita al centro storico e alle Contrade del Palio di Piancastagnaio 

Ore 15.00 Proiezione video selezionati 
 Forum sul giornalismo scolastico – condotto da Roberto Alborghetti. 
 A seguire cerimonia di premiazione di Penne Sconosciute e Video Sconosciuti 
Ore 21.00 Discomusic e caldarroste per i partecipanti in locale a Piancastagnaio 
 

Piancastagnaio - Teatro Comunale Video Sconosciuti & Penne Sconosciute 
  

Sabato 25 ottobre 2014 
Ore 9.00 Ritrovo dei partecipanti in P.zza 150º Unità d’Italia (inizio Via Grossetana) 
Ore 9.00 Visite guidate di Piancastagnaio e alla centrale geotermica (se possibile) 
Ore 10.30 CONVEGNO NAZIONALE “Riflessione sul futuro del Giornalismo 

Scolastico” – Esperienze e prospettiva della comunicazione giovanile ai 
tempi di internet e presentazione del libro “Quando il giorno era una freccia – 
Papa Francesco” di Roberto Alborghetti 

- Saranno presenti Maurizio Boldrini (Docente di Scienze delle comunicazioni  - 
Università di Siena), Luigi Vagaggini (Sindaco di Piancastagnaio) Roberto Alborghetti 
(giornalista), Elisabetta Bensi (Assessore alla cultura di Piancastagnaio), esperti e 
responsabili della comunicazione giovanile tramite il web.   

   Premiazione e presentazione progetti per il 2015 
 


