
Scuola Media 
 

1) Elena Giudice (A mò terra) 

E’ un testo vibrante. Caldo, forte, sentito. Elena usa il dialetto con piena coscienza e 
racconta la Sicilia più bella, una Sicilia piena di mare e di storia, una terra viva e, per dirla 
alla Berlinguer, di pensieri lunghi. Conclude raccontandosi “onorata” per questa sue 
origini… e non potrebbe esserci finale più bello. 

 
 

2) Adriana Di Giacomo (Caro diario) 

Questo scritto è una prosa… ma ha il profumo di una poesia. Testo, vocabolario e 
grammatica finiscono in secondo piano. Adriana, sul punto, potrà e dovrà migliorarsi. 
Ma il contenuto, o come lo chiamano i tecnici “il sottotesto”, racconta sentimenti 
importanti… sentimenti che vanno pesati, compresi e… premiati. 

 
 

3) Nicoletta Schembari  (Gli artisti sottovalutati) 

E’ un pezzo intelligente. Nicoletta si muove su due colori lontani, quasi opposti. Il 
primo tenue, morbido, racconta una sensibilità importante. Il secondo più duro, secco, 
privo di fronzoli, ci mostra la precisione di un ragionamento perfetto. Nicoletta, così, ci 
porta a riflettere… e le sue parole, finita la lettura, rimangono fra i pensieri. 

 
 
 

Scuola Elementare - Classi Quinte 
 

2) Paolo Leggio (Pirati Strambalati) 

Il titolo è già un sorriso. Anticipa, preannuncia. E il testo conferma, originale come 
pochi, parola per parola. Gli occhi seguono le righe e i pensieri si fanno leggeri. Si 
perdono, più che altro, impigliati dentro fantasie dolcissime e idee che sembrano 
giocattoli nelle mani del nostro Paolo. E non resta che chiedergli come arruolarsi tra le 
fila di questi suoi pirati. 

 
 

3) Classe V A (Il Piccolo Principe)   

E’ un gran lavoro. Viene voglia di fare i complimenti a tutti i componenti di questa V A. 
In poche pagine, raccolte in un originale libricino, questi ragazzini sono riusciti a ricreare 
appieno il famoso racconto di Antoine De Saint, non mancando di far sì che, attraverso 
le parole e le illustrazioni che accompagnano il lettore nel viaggio del piccolo principe, si 
possa cogliere appieno il significato della storia.  

 
 
 

 
 



Scuola Elementare - Classi Quarte 
 

1) Flavia Vallone (Guardando il tramonto) 

E’ stata una carezza. Leggere questa poesia, è stata una carezza. Una di quelle che ti senti 
appena sulla pelle e ti fa tenere gli occhi chiusi. Flavia disegna questo tramonto con la 
sensibilità di una donna matura. I suoi pensieri non hanno la sua età. E le sue parole 
sanno raccontare… sanno raccontare di questo cielo dipinto da un gigante, di questa 
fragile paura che il vento spazzi via i colori, di questo respiro pulito con cui Flavia 
guarda il mondo…  

 
 

2) Giovanni Distefano (L’orchestra nel bosco) 

E’ un testo preciso, razionale, ordinato. La lingua italiana sorride. Vocabolario e 
grammatica del nostro Giovanni sorprendono chi si trovasse a leggere. Il bosco in festa, 
raccontato da Giovanni, fa venire voglia di correrci dentro, per suonare, ballare e cantare 
con la primavera. La mia personale speranza è che Giovanni continui a scrivere, e che si 
sforzi di cercare dentro le sue passioni nuove storie da raccontare. 

 
 

3) Eugenio Labruna (Il Vagabondo) 

Talento. Finito di leggere questo pezzo di Eugenio, in testa rimane questo pensiero… e 
cioè che Eugenio sia un talento. La padronanza degli aggettivi adoperati e la coscienza di 
tutte le parole scelte, sono sinceramente incredibili… e lo sarebbero persino se Eugenio 
non avesse l’età che ha, ma fosse sette, otto anni più grande. La sua scrittura è 
consapevole, solo a volte imprecisa. Il mio consiglio, più che un obiezione, è che liberi la 
sua anima, che racconti nei suoi prossimi lavori qualche sfumatura in più dei suoi 
sentimenti.   

 
 
 
 

Scuola Elementare - Classi Terze 
 

1) Carla Noto (Biby, il Piccolo Ragno impaziente) 

Quella di Carla è una scrittura fluida, coerente… molto più che semplicemente corretta. 
E’ padrona delle sue parole, e anche delle sue intenzioni. Carla sembra orchestrare il suo 
pezzo come un direttore d’orchestra, e sembra anticipare i pensieri del lettore. Alterna 
abilmente momenti divertenti e riflessioni più importanti. Il finale è semplice, pulito, 
educato e lascia buone prospettive…  
Restiamo, noi di Narratù, in attesa dei futuri lavori di questa promettente scrittrice…  

 
 

2) Classe III C (Il Drago Briscolino) 

E’ un lavoro pieno. Moderno, fresco e intelligente. Ci sono tutti gli ingredienti per avere 
la sensazione di trovarsi dinnanzi a un cartone animato: la musica, le illustrazioni chiare, 
esplicative e molto colorate , i dialoghi semplici e divertenti. Componenti, queste, che 



vanno infatti a comporre una storia originale capace di capovolgere lo stereotipo del 
drago quale animale spaventoso. Non c’è paura di fronte a questo drago, non c’è terrore. 
Resta la voglia di trovarlo in avventure tutte nuove, tutte da leggere e scoprire…    

 
 

3) Doralice Puccia (La Caffettiera strana) 

E’ una prosa sognatrice. Una prosa che potrebbe diventare la sceneggiatura per un    
cartone di Walt Disney. C’è la magia, c’è la dolcezza più pulita di tutti i buoni sentimenti, 
c’è la trasparenza cristallina e incorruttibile di un’ anima buona. Doralice scrive bene, 
racconta bene e conclude bene. Questo suo lavoro ci saluta con un sorriso sulle labbra. 

 
 
 
 

Scuola di Comiso 
 

E’ stato un privilegio. Trovarsi di fronte questo lavoro tanto ricco e curato è stato certamente 
un privilegio. Per me, per tutta la commissione del Narratù. Un lavoro che non è solo una 
buona scrittura, ma che ambisce, riuscendoci, ad essere molto di più. Una storia raccontata e 
disegnata con creatività e dolcezza, con attenzione e rigore… una storia che ha il profumo delle 
mitologie d’altri tempi e, insieme, la cronaca di una vicenda reale e contemporanea. 
Sono visibili le mani e gli occhi degli insegnanti che hanno seguito questo progetto e la sapiente 
lungimiranza di chi presiede l’istituto cui questa classe appartiene. Un lavoro attento e ben 
coordinato che speriamo, di cuore, possa centrare il suo obiettivo.  
 

 


