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CATEGORIA MATRICOLE 
1° e  2° Primaria 
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SA As soc i a z i one  cu l tu ra l e  spo r t i va  d i l e t t an t i s t i ca  “PAOLO   STEFANELL I ”



PREMIO MANI IN PASTA 
I B 

Per l’immediatezza del messaggio espresso. 

  



PREMIO MANI IN PASTA 
II C 

Per il pregevole componimento poetico illustrato con 
armonia di colori e forme. 

  



  
PRIMO PREMIO EX AEQUO 

I C 
Per la bellezza, per la complessità e per la varietà. 

  

1°



  
PRIMO PREMIO EX AEQUO 

II A 
Per la profondità simbolica del lavoro all’interno del 

quale si possono apprezzare le singole qualità 
artistiche. 

  

1°



  

  

CATEGORIA CADETTI 
3° e  4° Primaria 
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PREMIO MANI IN PASTA 
III C 

Per il pregevole componimento poetico illustrato con 
armonia di colori e forme.  

  



PREMIO MANI IN PASTA 
IV B 

Per la bellezza, varietà e la fantasia con le quali i 
bambini hanno prodotto i loro lavori. 

  
JACOPO MASTROLEO 



  
NICCOLÒ BAZZICALUPO 

  
ANDREI E. BOGZEANU 



  
GIORGIA VIRGILLO 

  
FRANCESCO PETRINI E MARCO DELA PENA GALINATO 



  

PRIMO PREMIO EX AEQUO 
III B 

La classe si è espressa con sensibilità, vivacità e 
immaginazione attraverso una grande varietà 

di forme e colori. 

  

1°



  

PRIMO PREMIO EX AEQUO 

IV A 
Per aver interiorizzato le problematiche del tema 

proposto attraverso la rielaborazione dI opere 
appartenenti alla nostra cultura. 

1°



  
CHARIVIE BASSMA 

  
LEX MANGARIN 

..k.A QJLT.UQ A U.N1S CE alunno C.BARI.y.i.E- S.A.SS HA 



  
FRANCESCA CERULLI 

  
FLAVIO LAPPA 



  
 MEGGY CORPUZ 

  
 CHARIVIE ARBOLEDA  \ 
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CATEGORIA JUNIORES 
5° Primaria 

����	�����������

                        Premio d’Arte
                 Maria Vittoria Zeppilli
              26 Maggio 2017 

Associazione culturale sportiva dilettantistica

“PAOLO  STEFANELLI”

SA As soc i a z i one  cu l tu ra l e  spo r t i va  d i l e t t an t i s t i ca  “PAOLO   STEFANELL I ”



PREMIO MANI IN PASTA 
V B 

Per la profondità espressa attraverso la semplicità dello 
sguardo dei bambini attraverso la solidarietà dimostrata 

nel non accettare discriminazioni, disuguaglianze, 
paure. 

“Ogni muro impedisce la vista dell’umanità che sta 
dall’altra parte, della sua bellezza culturale artistica ma 
anche dei suoi problemi. La parola “ponte” fa pensare 
allo scambio culturale, all’arricchimento umano, alle 
lingue per comunicare, alle religioni, a sapori, odori e 

colori diversi. Dopo ventotto anni dalla caduta del Muro 
di Berlino (1989), si costruiscono altri muri per 

l’incapacità di trovare una soluzione, per la mancanza di 
dialogo, per la paura. Nell’era della globalizzazione e del 

digitale, dove tutti ci possiamo contattare, sono stati 
costruiti muri di filo spinato per impedire ai migranti di 

entrare, muri per questioni religiose, muri per il 
controllo dei territori. Chi scappa dalle guerre, dalle 
persecuzione, dalle ingiustizie vuol dire che ha un 

problema, per cui scappare diventa una necessità e non 
una volontà.” 



  

PRIMO PREMIO EX AEQUO 
Per l’articolazione dei contenuti, delle forme e dei 

colori dimostrati negli elaborati. 

V A 

  
GIULIA PAPARELLA 

1°



  
ELEONORA LOMMI 

  
GAIA RINALDI 



  
MARTINA DE ANGELIS 

  
DELIA LUMINARE 



  
LADY ADALIZ CARVALLO M.  

  
GIULIA GANGI 



  

  

CATEGORIA JUNIORES 
1° Secondaria 
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MENZIONE 
Per aver centrato a pieno il tema proposto con delle 

composizioni luminose e fantasiose eseguite con precisione 
sia nel disegno che nell’uso del colore. 



  
SARA FIAMMA 
CLASSE  1° C 



  
STELLA FRANZERO 

CLASSE  1° C  



  
GIULIA PRANNO 
CLASSE  1° F 



“Ponti del sentimento per superare il muro del 
pregiudizio.”  

  
LAVINIA SANTACROCE 

CLASSE  1° F 



  
MATTIA CARDIGNI 

FRANCESCO VOLANTE 
BRUNO PERGOLIZZI 

CLASSE  1° F 



“Il mondo che vorrei: un mondo libero, pieno di felicità...” 

  
LEONARDO CIANCI 

CLASSE  1° F 



“Molte persone tendono a creare dei muri fra loro e certe 
volte neanche se ne accorgono ma dobbiamo capire che 

solo unendoci potremmo creare una forza ancor più forte 
di quella che possediamo individualmente. 
Perciò se una persona ci tende una mano 
noi non dobbiamo esitare a ritenderla.”  

  
APARNA RAJ 
CLASSE  1° I 



  
RICCARDO FALCETTA 

CLASSE  1° Q 



MENZIONE 
Per aver espresso, attraverso la tecnica 

creativa del collage, con immediatezza ed originalità il 
messaggio del tema proposto.  

“Oltre il muro dell’indifferenza e dell’odio c’è un 
orizzonte raggiungibile attraverso il ponte dell’amore e 

dell’altruismo.” 

  
SOFIA BONCI 

MARIA CHIARA MAIELLA 
AGNESE MUCCIANTE 

CLASSE  1° F 



  
PREMIO ASSOCIAZIONE 

Per l’originale tecnica della fotografia 
realizzata in modo personale e creativo. 

  
CECILIA BONIFAZI, MAMDJARA NDIAYE, 
GIULIA ROSSETTI ed EMMA LUVERÀ. 

CLASSE  1° E  

1°



“Guardare oltre i muri” 

  

“Dammi la mano” 

  

“Diversi punti di vista” 

  



  

PREMIO ASSOCIAZIONE 
Il messaggio di pace, unità e fraternità è espresso 

in una composizione chiara ed equilibrata. 

  
LAVINIA TOMASSI 

CLASSE  1° I 

1°



  

PRIMO PREMIO EX AEQUO 
Sentimenti e stati d’animo sono espressi con abilità 

sia nel disegno che nelle sfumature del colore. 

  
MATTIA TONNARINI 

CLASSE  1° I  

1°



  

  

CATEGORIA SENIORES 
2° e 3° Secondaria 
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MENZIONE  
Per l’equilibrio armonico della composizione. 

  
MICHELE MUZI 
CLASSE  2° C 



MENZIONE 
Per la tragicità dei sentimenti comunicati e per la 

precisione quasi fotografica del disegno. 

    
BEATRICE DELL’ORSO 

CLASSE  3° O 



MENZIONE 
Per la bellezza del disegno e la cura dei particolari. 

La personificazione della Pace sgretola i muri costruiti 
dall’uomo ed edifica un ponte, simbolo dell’unione tra i 

popoli della terra. 

  
ARIANNA PONTIL CESTE 

CLASSE  2° F 



MENZIONE 
Per l’immediatezza del messaggio espresso con tecniche 

diverse e con vivacità nei colori. 

  
MARIA FUTURA RUSSO 

CLASSE  3° I 



MENZIONE 
Per la precisione dei colori e delle forme. 

  
GABRIELE LIBERTO 

CLASSE  3° D 



  
PREMIO ASSOCIAZIONE 

Per l’originalità dell’immagine nel suo complesso, per la 
vivacità dei colori e delle forme e per la precisione 

nella realizzazione. 

“No muri ma ponti: una specie di metafora perché il suo 
significato sarebbe: 

«non dobbiamo dividerci ma stare tutti insieme!» 
...abbiamo deciso di disegnare un mondo con i continenti 

ricoperti di fiori e le farfalle che volano sui mari 
creando un’altra metafora: 

«le farfalle volano di fiore in fiore, 
di continente in continente...»” 

1°



  
BEATRICE PIZZUTO 

ELISA SALTARI 
CLASSE  2° O  



  

PRIMO PREMIO ASSOLUTO 
Per aver saputo fondere il valore di uguaglianza tra i 
popoli ai valori di uguaglianza universali e scientifici. 

“Da tutta la terra scendevano e salivano gli uomini, per 
una misteriosa scala. Volevano vedersi, incontrare quelli 
dell’altro colore. Scendevano e salivano, in fretta, con 
fatica ed emozione, per vedere quelli dell’altro colore.  

E si incontrarono, sì, e si guardarono, e si videro, 
sgomenti, tutti dello stesso colore. 

Si accorsero che avevano salito e sceso per quella scala 
che era la loro stessa vita per scoprire 

di essere tutti uguali e felici. 
È vero, glielo avevano detto tante volte che gli uomini 
fossero uguali, e fin troppe, tanto che loro lo avevano 

dimenticato. Fu una grande scoperta. 
Ma, forse, questa bella storia si avvererà, 

in futuro si avvererà.” 

1°



“La scala colorata” 

  
LEONARDO BECERRA 

CLASSE  3° F 


