
 
 
 
 
CONCORSO NARRATU’ 2014       -   SEZIONE GRAFICA 
 
SUL TEMA "GLI ALTRI SIAMO NOI " 
 
1° classificato  il lavoro di Fabiola Schembari, Sofia Valenzini e Cristiana Mezzasalma 
della classe V D  P. Vetri. 
Motivazione: il tema della fratellanza tra i popoli è stato svi luppato con un originale 
effetto tridimensionale ottenuto tramite il sapient e utilizzo della cartapesta.  
L'elaborato si presenta come un foglio decorato dal  quale, in centro, emerge mezzo 
globo terrestre incorniciato da alcune figure umane  che si tengono per mano.  
 
2° classificato  il lavoro di Caterina Nuzzarello della classe V C della Scuola Paolo Vetri. 
Motivazione: L'elaborato si caratterizza per lo stile fresco e pulito ed evidenzia 
notevoli capacità nel disegno e nella colorazione.  
Il tratto sicuro e la rappresentazione prospettica dei personaggi confermano le 
ottime abilità immaginative dell'autrice.  
 
3° classificato  il lavoro di Andrea Carbone della classe III C della Scuola Cesare Battisti. 
Motivazione: il giovane autore ha saputo sviluppare in poche vi gnette, seguendo il 
linguaggio della narrazione a fumetti, il tema dell 'accoglienza verso gli immigrati.  
La sintesi grafica risulta efficace e trasmette con  immediatezza i concetti e i valori 
che lo stesso ha maturato.  
 
 
ALTRI TEMI  
Menzione speciale ad Alessandra Puntillo  Classe 5  ̂D  - P. Vetri  
Il disegno rappresenta una bimba con dietro alcuni famosi monumenti (la torre di Pisa, la 
Tour Eiffel…) ed è in bianco e nero. 
Motivazione: la giovane autrice dimostra una grande capacità gr afico-pittorica e un 
tratto sicuro e maturo di indubbia efficacia.  
 
Menzione speciale a Maria Cascone della classe 5a D   - P. Vetri 
Motivazione: Maria ha letteralmente costruito una piccola cucin a, utilizzando 
esclusivamente materiali di riciclo. Il risultato è  grazioso e straordinariamente simile 
alla realtà.  
 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA  
1° classificato  il lavoro della III sezione della Scuola dell'Infanzia "Paolo Vetri" curato 
dall'insegnante Marilena Agolino. 
Motivazione: è stato confezionato uno splendido volume, riccame nte decorato e 
variopinto, che una volta sfogliato lascia scoprire  numerose figure emergenti dalla 
pagina secondo la tecnica del pop-up. 
 
 
 
 



 
 
2° classificato  il lavoro della IV sezione della Scuola dell'Infanzia "Paolo Vetri" curato 
dall'insegnante Elena Giampiccolo. 
Motivazione: l'elaborato evidenzia la ricerca e l'impegno dei b ambini e 
dell'insegnante. Il risultato, estremamente gradevo le, lascia trasparire tutta la 
freschezza e la spontaneità dei piccoli autori.  
 
Emanuele Cavarra  
 
 
 

 


