
Istituto Comprensivo “G. Leopardi”                          Con il contributo del Comune di  Castelnuovo Rangone 

DISCORSO PREMIAZIONE CONCORSO “DISEGNO IL 25
APRILE”

L’Istituto  Comprensivo  Giacomo  Leopardi,  col  contributo  e  la  collaborazione  del  Comune  di
Castelnuovo Rangone, ha bandito la quinta edizione del concorso: “Disegno il 25 Aprile”. 

Il concorso,  rivolto  agli  alunni  delle  classi terze della  Scuola Secondaria di 1° grado “Giacomo
Leopardi” di Castelnuovo Rangone, prevede la realizzazione di un disegno/progetto che ricordi la
data del 25 Aprile, Anniversario della Liberazione dell’Italia dal Nazifascismo, e il fenomeno della
Resistenza,  con l’obiettivo di mantenere viva  nelle  giovani  generazioni  la  memoria della  nostra
storia nazionale.

Il disegno/progetto doveva  essere realizzato su una cartella  formato A4, debitamente colorato e
accompagnato da una breve presentazione scritta.

Il materiale pervenuto è stato esaminato da: 
- una  Giuria  Istituzionale,  che  si  è  riunita  il  giorno  4  Aprile,  alle  ore  14.30,  composta  da

Massimiliano  Meschiari,  presidente  dell’ANPI-  Associazione  Nazionale  Partigiani  d’Italia  -
Sezione di Castelnuovo Rangone e Assessore alla  Cultura, Affari Generali e Bilancio; Paolo
Zecchetti Social Media Manager del Comune di Castelnuovo Rangone, Domiziana  Gianfelici
tirocinante  presso  l’Ufficio  Cultura,  Cristina  Gibellini,  Barbara  Spezzani,  Tilde  Venturelli,
Luisa Zironi, insegnanti della scuola secondaria di 1°grado G. Leopardi. 

- Vengono sottoposti alla  Giuria  tutti gli elaborati delle  classi terze della  Scuola Secondaria di
1°grado G. Leopardi. 

- una  Giuria  composta da tutti gli  studenti  della  Scuola Secondaria  di primo  grado Giacomo
Leopardi  che  hanno  valutato  tutti  gli  elaborati  pervenuti  escluso  quello  scelto  dalla  Giuria
Istituzionale. 

La Giuria  Istituzionale  si dichiara  particolarmente colpita  dalla  qualità  di tutti gli elaborati,  che
mettono in risalto come le ragazze e i ragazzi partecipanti abbiano ben compreso il significato civile
della Festa della Liberazione, dimostrando padronanza del mezzo espressivo. 

La Giuria Istituzionale e quella  dei Ragazzi hanno deciso di segnalare i seguenti elaborati che si
sono distinti per la  particolare intensità  e forza dei valori espressi: Sofia Riccò  (3^A), Matilde
Leonelli  (3^E),  Cloe  Salardi  (3^A),  Anastasia  Clò  (3^A),  Arianna  Baraldi  (3^C),  Anna
Beatrice Grandi (3^D), Aurora Gozzi (3^D), Ilenia Ferrari (3^E), Martina Spallina (3^F).

La Giuria dei Ragazzi ha inoltre segnalato gli elaborati di Valeria Ferrari  (3^A) e Filippo Bursi
(3^C).

Tra i segnalati la Giuria dei Ragazzi ha proclamato come vincitore del secondo premio della
5^ edizione del concorso “Disegno il 25 Aprile”, che si aggiudica il primo premio consistente
in un buono acquisto di libri e materiale scolastico del valore di € 50,00, l’elaborato realizzato
da Arianna Baraldi (3^C),  premiandolo per il significato profondo della lacrima con i colori
della bandiera italiana e la resa tecnica dell'elaborato.

Tra i segnalati la Giuria Istituzionale ha proclamato vincitore della 5^ edizione del concorso
“Disegno il 25 Aprile” che si aggiudica il primo premio consistente in  un buono acquisto di



libri e materiale scolastico del valore di € 100,00, l’elaborato n°4 realizzato da Anastasia Clò
(3^A), premiando la delicatezza e tenerezza che suscita il gesto del soldato che accarezza la
bambina; simbolo di una guerra che investe tutte le fasce d'età anche quelle inermi e indifese. 

Si  ricorda  che  gli  elaborati  sono  esposti  presso  la  Sala  del  Torrione  dal  22  al  30  Aprile
nell’ambito della rassegna Arte in Torre.

Un sentito ringraziamento alla Proff.ssa di Arte Paola Lugli, promotrice e organizzatrice del 
Concorso e alla Proff.ssa di Arte Elena Ascari.


