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-Consiglio Comunale dei Ragazzi- 

CONCORSO GIORNATA DELLA MEMORIA 2019 

Categoria artistica 

Le prof.sse di Arte e immagine Scandella e Capelli, dopo aver visionato i circa 200 lavori pervenuti, sono 
giunte alla decisione di premiare ex aequo i seguenti lavori. 

CLASSI PRIME: elaborato di Valentina Luiselli e Maria Guerini (1D) 

Motivazione: Per l’impegno, l’originalità e l’impiego di vari materiali. 

CLASSI SECONDE: elaborato di Matteo Olini e Andrea Petrogalli (2A) 

Motivazione: Attinenza al tema proposto e capacità di rielaborazione. 

CLASSI TERZE: Serena Brena (3C) 

Motivazione: Linguaggio comunicativo efficace nel contrasto cromatico. 

CLASSI TERZE: Sara Capelli (3B) 

Motivazione: Linguaggio comunicativo efficace nell’espressività e utilizzo del chiaroscuro.  

Categoria letteraria 

Le prof.sse di Lettere Borlini, Conti, Dorati, Fagnani, Fiorina e Tucci, dopo aver visionato i 52 lavori 
pervenuti, hanno espresso le proprie preferenze e si sono premiati i due lavori che hanno ottenuto più 
consensi. Si è deciso di segnalare anche altri tre testi che sono stati apprezzati per il contenuto e la forma. 

Sono stati premiati: 

Samuel Balduzzi (3C) e Vanessa Messa (3A) 
Motivazione: 
Entrambi i testi hanno sono attinenti al tema proposto, dimostrano capacità di rielaborazione; correttezza e 
chiarezza nell’esposizione; coesione e coerenza di forma e contenuto. Nel primo è stata apprezzata 
l’originalità e il coinvolgimento emotivo che suscita nel lettore, anche grazie alla forma il forte impatto e al 
richiamo alla coscienza di ciascuno. Nel secondo è stata apprezzata, invece, la ricerca contenutistica e la 
precisa analisi comparativa col testo ebraico della Shemà. 

Si è deciso, inoltre, di segnalare i testi di: 

Luca Savoldelli (3A), Gabriele Savoldelli (3A), Alessia Savoldelli (2C) 

Di questi sono state apprezzate le riflessioni proposte sul tema della Shoah e la forma immediata con cui 
vengono espresse. 

I lavori vincenti verranno pubblicati sul sito ed esposti a scuola. Copia dei testi sarà esposta anche presso la 
biblioteca di Clusone. 
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