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Le classi V D/ E / H  sono risultate vincitrici della 8^ Edizione del Premio Giotto /Fila  
 

“La matita delle idee” 
 

nell’edizione centenaria del prestigioso gruppo Giotto. 
 
Alla nostra Scuola è stato assegnato il Premio per la Regione Basilicata e siamo orgogliosi 
di aver portato così in alto il nome dell’IC Domenico Savio tra le scuole concorrenti. 
 
Il nostro lavoro ha voluto reinterpretare opere famose degli artisti e delle correnti artistiche 
degli ultimi 100 anni, utilizzando matite colorate e un semplice foglio liscio di album.  
Gli elaborati, così realizzati, sono stati assemblati su cartoncino, accompagnati da una 
piccola immagine con didascalia riferita all’autore di riferimento. 
Queste le parole della Giuria, al termine del concorso artistico:  
 
“Siamo felici di essere finalmente riusciti a premiare i lavori meritevoli per impegno, 
bellezza, creatività e significato, realizzati nell'arco di due tra i più complessi e 
difficili anni che la scuola italiana abbia vissuto”. 
 
La giuria giudicante si è trovata concorde nel rilevare una qualità notevole delle opere, sia 
tecnica che progettuale e nel constatare la grande 'regia' degli insegnanti che hanno 
guidato bambini, tra casa e scuola, in un percorso conoscitivo ed espressivo intensissimo. 
 
Per noi questo premio è un punto di arrivo importante e ci auguriamo che sia anche un 
punto di partenza per condividere insieme a tutti voi nuove strade da percorrere piene di 
creatività. 
 
L'esplosione di colori, di forme e di idee ci fa comprendere quanto l'arte possa essere 
espressione e veicolo di complessità inespresse. Molti dei lavori sono stati realizzati dai 
bambini singolarmente per essere poi assemblati a formare una grande opera collettiva. 
 
Segno di una grande volontà in grado di superare ogni barriera, anche fisica.  
E la giuria ne ha tenuto conto. Grazie a tutti voi ed ai vostri insegnanti per aver partecipato 
e vive congratulazioni a tutti. 
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