
DISEGNI VINCITORI 

 

 
 

1° PREMIO SCUOLA PRIMARIA 
Valentina Cagnin  

Classe 5a A 
Scuola primaria Palladio  

Torreselle di Piombino Dese (PD) 
 

 

 

 

Motivazione 

Per aver saputo parlare dell’amore per la gente che visita Venezia attraverso una 

rappresentazione dettagliata e animatissima di grande portata interculturale: di età, 

di genere, di cultura e sociale. Protagonisti corali sono la piazza San Marco col suo 

campanile , la Basilica, il mare, i venditori ambulanti, le classi di bambine e bambini, 

e tutte le microstorie narrate attraverso il semplice uso delle matite colorate.  

  



 

 

2° PREMIO SCUOLA PRIMARIA 
Andrea Bastarolo  

Classe 5a A 
Scuola primaria Palladio 

Torreselle di Piombino Dese (PD) 
 

 

 

 

Motivazione 

Per aver trasmesso il grande amore per il lavoro nei campi del papà attraverso un 

particolarissimo punto di vista realizzato con le matite colorate. Assai efficace la 

rappresentazione della macchina agricola che abbraccia praticamente tutto lo spazio 

del foglio con abbondanza di dettagli meccanici ed una carica affettiva, per il padre 

che la guida, di intensità davvero speciale 

  



 

3° PREMIO SCUOLA PRIMARIA 

Francesco Balaso  

Scuola primaria Stiffoni 

Classe 5a A 
Torreselle di Piombino Dese (PD) 

 

 

 

 

Motivazione 

Per aver compiuto un lavoro di grande cura e paziente realizzazione. La matita nera 

e i pochissimi colori utilizzati, più una citazione che una coloritura vera e propria, 

raccontano efficacemente il bellissimo sogno cullato dall’autore: quello di saper 

illustrare con la sua immaginazione i libri che ama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1° PREMIO SECONDARIA DI I GRADO 

Alaa Ismaeil 

Classe 3a B  

Scuola Secondaria di primo grado “Primo Levi” 

Carmagnola (TO) 

 

 

 

Motivazione 

Per aver narrato attraverso l’uso della semplice matita, uno specialissimo parco 

cittadino, angolo di mondo molto importante per l’autrice. La tessitura dei segni è 

precisa nei particolari e attenta all’armonia generale del racconto grafico. Il 

micromondo dei sentimenti e delle semplici relazioni rappresentate accoglie 

poeticamente lo sguardo e l’anima di chi si pone in osservazione.   

 

  



2° PREMIO SECONDARIA DI I GRADO 

Carlo Giacomelli  

Classe 3a C  

Scuola Secondaria di primo grado “Alle Stimate” 

Verona 

 

 

 

 

Motivazione 

Per aver rappresentato al tratto usando la sola linea nera, l’attività preferita 

dall’autore: la lettura solitaria sdraiato nell’accogliente incavo di un ulivo secolare. Il 

lavoro propone efficacemente il senso della bellezza interno/esterno: rapporto 

armonico con se stessi attraverso la lettura individuale e quello rilassato con 

l’ambiente naturale.  

 



3° PREMIO SECONDARIA DI I GRADO 

Vittorio Scaini  

Classe 1a B  

Istituto Comprensivo di Luzzara (RE) 

 

 

 

Motivazione 

Per aver saputo costruire un progetto articolato sul rapporto tra vero e 

verosimiglianza attraverso la complessità degli elementi disegnati e le scelte 

cromatiche, la marionetta ritagliata e fissata con possibilità di movimento e  l’uso 

della parola scritta.  

 


