
 

 

LIBRIamoCI 2021 
Sezione grafico – pittorica : opere premiate  

 

Premio speciale “Prof.ssa LUIGIA RECALCATI”  

Giorgia Bernasconi cl. 3^C  “Dante” – “Musica per le mie orecchie” 

Per la capacità dello sguardo di cogliere “l’oltre”  (foto 247 verticale) 

SCUOLA PRIMARIA 

1^Nora Zeni cl.5^ A ”Carducci” – “ Natura, arte e musica …. la chiave per aprire i confini” 

Per la semplicità e la chiarezza del significato ( foto22SC ) 

 

2^Armando Russo cl.5^ B “Morandi” – “Il giorno e la notte” 

Per l’efficacia della composizione e della scelta cromatica ( foto20 SMB) 

 

3^Tommaso Badà cl. 5^A “Carducci” – “Armonia senza confini” 

Per la tecnica e la vivacità nell’uso del colore (foto 2SC) 

 

Segn Giorgio Ferrante cl. 5^ B “Morandi” – “L’amore per l’universo” 

Per la poesia e la leggerezza del colore (foto12 SMB) 

 

Segn Camilla Toppeta cl.5^A “Carducci” – “Natura, arte e musica per un mondo di armonia”  

Per l’evidenza del messaggio espresso con vivace essenzialità (foto 21SC) 

 

SCUOLA SEC: PRIMO GRADO “ DANTE” 

1^Lorenzo Ochetti cl.1^ F “Dante” – “Creature dell’umanità” 

Per la tecnica e la composizione che rendono efficace il messaggio (foto 22) 

 

2^Evelin Preli cl. 1^G “Dante” – “Libera da me stessa” 

Per l’originalità compositiva e la grafica (foto 45) 

 

3^Viola Carlin cl. 1^H “Dante” – L’importante è amarla” 

Per gli efficaci contrasti che valorizzano il messaggio (foto 466) 

 

Segn Marta Ciccimarra cl.1^B “Dante” – “Natura riposa” 

Per la composizione e il messaggio poetico (foto 363) 

 

 

1^Chiara Vedani cl. 2^C “Dante” – “I confini della mente si possono sempre superare, basta 

avere la chiave” 

Per la composizione e il significato simbolico (foto329) 

 

2^Giulia Brumana cl.2^ G “Dante” – “Aprire i lucchetti” 

Per l’accuratezza grafica che esprime con chiarezza il messaggio (foto 127) 

 

3^Noemi De Gaspari cl. 2^ E “Dante” – “SERENatura” 

Per l’efficacia del disegno e l’originalità del pensiero (foto 87) 

 



 

 

Segn Costanza Carpano cl.2^ G “Dante” – “Ricordo: linee verdi e blu” 

Per l’efficacia compositiva e poetica (foto 97) 

 

 

1^Davide Sala cl. 3^ D “Dante” – “Le strade che ti fanno superare le paure” 

 Per l’evidente capacità di sintesi grafica e pittorica (foto 264) 

 

2^Matteo Piredda cl.3^ B “Dante” – “Riflessi della musica in arte” 

Per l’impostazione grafica e la fantasia (foto 254) 

 

3^Sofia Scaravonati cl.3^E “Dante” – “Non temo l’Infinito” 

Per l’originalità e la poesia del messaggio (foto 146) 

 

Segn Jacopo Cioli cl.3^B “Dante” – “Armonia con la musica e con la natura” 

Per l’armonia della composizione (foto 232) 

 

Segn Lucia Lonoce cl. 3^ C “Dante” – “Una chiave nascosta” 

Per la tecnica accurata che rende efficace il messaggio (foto248) 

 

Segn Hellen Ardigò Schiavoni cl.3^A “Dante” – “La chiave per superare i confini” 

Per la vivacità coloristica (foto 455) 

 
 


