
 

1° PREMIO – SCUOLA PRIMARIA 

MICHELANGELO ROSSI 

Classe 3 U – Istituto Comprensivo “Folgore da San Gimignano” 
San Gimignano (SI) 
 
Per la felicissima combinazione cromatica e l’assemblaggio intelligente di materiali diversi volti a 
evocare e interpretare la professione del paleontologo. L’opera è attraversata da una grande 
energia capace di comunicare chiara determinazione e lucida consapevolezza dell’autore rispetto 
al progetto presentato. 

 



 

 

2° PREMIO – SCUOLA PRIMARIA 

CRISTIAN TROIANO 

Classe 4 B – Istituto Comprensivo “Pinin Carpi”  

Milano (MI) 

Per l’efficace sintesi della narrazione espressiva capace di sceneggiare, come in una tavola di 
graphic novel, il progetto di un futuro riconosciuto come percorso non solo individuale. L’opera sa 
esplicitare il valore della relazione con gli altri, attraverso un interessante montaggio di spazi e 
tempi, disegni e testi verbali. 

 



 

 

3° PREMIO – SCUOLA PRIMARIA 

VITTORIO STABILE 

Classe 4 C – Scuola Primaria “Giacinto Vicinanza” – Salerno (SA) 

Per la fresca ironia del soggetto rappresentato attraverso una grafica morbida e accattivante che 
dialoga bene con il contenuto della scena e con l’atmosfera divertita che vi aleggia. 

 

 



 

 

1° PREMIO – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SOFIA DI GAETANO 

Classe 2 A – Istituto Comprensivo “Fabrizio De Andrè” – Peschiera Borromeo (MI) 

Per la sorprendente capacità espressiva utilizzata per tratteggiare efficacemente un’atmosfera 
poetica sospesa tra musica, pittura e natura. L’autrice ha saputo trasmettere – attraverso la scelta 
cromatica, la tecnica e il soggetto rappresentato - le vibrazioni e le emozioni che la musica fa 
risuonare nel suo animo. 

 

 



 

 

2° PREMIO – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

MICHELA BELLANOVA 

Classe 3 D - Scuola “Leonardo Da Vinci” – Bussolengo (VR) 

Per la maturità del punto di vista capace di interrogare lo spettatore, rivelando una riflessione 
dell’autrice rispetto al sé, all’immagine e al ruolo della rappresentazione fra realtà e il suo doppio. 
Efficace la scelta del soggetto e la pulizia del segno. 

 



 

 

3° PREMIO – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SERENA ROMANAZZI 

Classe 3 E – Scuola “Stefano da Putignano” – Putignano (BA) 

Per l’efficace rappresentazione cromatica e il sapiente utilizzo della tecnica espressiva. L’autrice ha 
saputo valorizzare e adeguatamente comunicare con evidente convinzione, il proprio semplice ma 
promettente progetto di vita. 
 

 

 


