
Cognome Nome Maturità Professione Premio Motivazione

PROIETTI	  GIGI 1958 H  attore  cantante 1990 Acclamato al liceo  acclamato in Italia un simbolo dell'Augusto

DE	VIRGILIIS	 EMMA 1955-1971  insegnante  lettere ginnasio C 1994

PETRINI	BONOCORE	 ROSA  insegnante 1994

ROTUNNO CLELIA insegnante lettere ginnasio D 1994

BORGHINI			  ROSSANA segretaria del liceo 1995 La grazia e l'affetto in ogni atto e per tutti I ragazzi

CUTRONA	MANNOCCI		 LILIANA insegnante lettere ginnasio D 1995 Accorta e severa portavi al sapere le menti infantili

PAVESE CIVITA insegnante storia arte 1996

TAZZI						 MARIA insegnante 1996

PALAZZO	 DOMENICO  insegnante educazione fisica 1997 Con	polso	bonario	tempravi	nel	corpo	lo	sforzo	di	studio
FAZZUOLI			 FEDERIGO 1965 L  giornalista televisivo 2003 Timido nei banchi disinvolto in video per indagare natura, arte, mondo

SERRA				 ACHILLE 1960 - prefetto,  vice capo della polizia, parlamentare 2004 Dalle traduzioni il gusto dell'indagine alla ricerca della verità

GOTTARDO				 LUCIANO    1959 - comandante generale dei carabinieri 2005 Primo nel severo liceo, primo tra I severi carabinieri

ASOR	ROSA	 ALBERTO 1951 A  italianista 2006 Studente che insegna, profondo italiano, indaghi ragioni del grande narrare

CAVALLERO EMMA insegnante italiano latino L 2007

MORASSUT	  ROBERTO 1982 D  parlamentare  e scrittore 2007 Serietà e fantasia negli studi nella politica nella scrittura

STRINATI					  CLAUDIO 1966 D  soprintendente Polo Museale di Roma 2007 La storia dell'arte studiata e narrata con immediatezza liceale

TAVANI						 MARCO 1976 - astrofisico -Presiente INAF-Accademico Lincei 2008 Le stelle dell'adolescenza raggiunte con la scienza

TOZZI				 RICCARDO 1966 H produttore cinematografico presidente ANICA 2009 Dai lirici classici, il volo della fantasia, per trasformare le idee in opere di cinema

PRESTA					  MARCO 1980 - conduttore radiofonico, autore, attore 2010 La battuta tra I banchi diventa arte che l'etere pervade

CHIELI				 MASSIMO 1969 D  ad Meridiana e scrittore 2011 Riserbo e ironia, silenzio si vola, in ordine flotte,  decollo in pensieri

TONUCCI			 MARIO 1967 L  avvocato internazionale 2011 Da sport di studenti  a leggi nel mondo  maestro nel tessere, amici e lavoro

STRAMACCIONI		  ANDREA 1994 M direttore tecnico di calcio (Inter) 2012 Dagli	studi	classici,	la	serenità	olimpica,	per	affrontare	il	calcio
TOZZI							 MARIO 1978 D geologo  conduttore autore televisivo 2012 Come un poeta latino, diffondi l’amore per la Madre Terra

CIVITA						 MICHELE 1979 - assessore regione Lazio 2013 Nel nome è l’impegno, partito da Augusto, su vie consolari,tra leggi e persone

LIGOTTI	 GIUSEPPE 1965 H  scrittore 2013 Pensosa giovinezza, tra amore e ideali, dall’Appio all’Italia,narrata in passione

COSTI  ROBINIO 1962 M  parlamentare  e scrittore 2014Politico in Campidoglio ,tornato da autore , per fare il processo ad Augusto studente e studioso
SILVESTRI		 SILVANA 1966 F direttore settimanale culturale Alias, il Manifesto 2014Il primo giornale al liceo , per dare speranza al sociale,  coerente in animo e idee, diffondi cultura e rigore
INSINNA  FLAVIO 1984 -  attore e conduttore televisivo 2015 Da	Plauto	la	prima	arte,	per	dare	allegria	al	liceo,	è	diventata	fama,	su	schermi	e	platee

PICCONI	 ANNALISA 1988 D  attrice animatrice culturale 2015 La	prima	scena	al	liceo,	con	forza	e	attenzione,	è	diventata	arte,	ardore	di	vita
BERTI LAURA 1978 D giornalista scientifica TG2 2016 Hai l'arte del classico traduci la scienza in chiari racconti.

CERNILLI  DANIELE 1973 I enogastronomo fondatore del Gambero Rosso 2016 Da coppe latine ai vini italiani la grande cultura legata alla terra

APPETECCHIA	 MARIA LUISA 1978D medico endocrinologo 2017 Indaghi quel male con pietà di donna

D'AGATA RAFFAELE 1964 C storico docente 2017 La storia di oggi narrata con gli occhi di un classico



VALERIO THOMAS 2018 - olimpionico di Filosofia in lingua straniera 2018 Due lingue per madre il pensiero s'innalza dialettico viaggio comincia a via Appia

TANZI GIULIA 2018 - olimpiadi di Latino 2018 Epigrafi e versi ti ornano il volto li hai colti fioriti su strada latina

DA	CORTE ANNA MARIA 1947 B decana dell'Associazione 2019

MORGIA CORRADO 1963 H scrittore, docente, Vpresidente Santa Cecilia 2019

DI	MARTINO ANGELICA QUARTA LICEOpoetessa premiata Salone Libro Torino 2019

VIRGILI TOMMASO TERZA LICEOcampione italiano lotta greco romana 2019


