PREMI SPECIALI
• Premio Speciale Azienda per il Turismo Piné Cembra
“Neve vien giù” delle classi III e IV Scuola Primaria di Fierozzo - Trento, (insegnanti Cristiana Plonere
Daniela Pompermaier), musicata da Maurizio Piccoli.
Motivazione: “I bambini hanno anzitutto individuato un tema attualissimo, quello degli effetti delle
variazioni climatiche sull’ambiente naturale, ma anche sulla vita quotidiana e sull’economia dei
paesi di montagna. Lo hanno trattato con grande capacità di sintesi, assemblando alcune
immagini colorate e d’effetto, che condensano, in un linguaggio fortemente metaforico, le
principali problematiche connesse al cambiamento del clima: l’imprevedibile e sempre più
frequente assenza di precipitazioni nevose nei territori montuosi genera grosse difficoltà
gestionali e determinano progressivamente squilibri economici e naturali; le capacità di
adattamento delle specie vegetali non sempre sanno far fronte a variazioni repentine e drastiche
degli eco-sistemi; la vita dei contadini è sempre più dura, perché non si può più contare su pascoli
rigogliosi nella bella stagione. Queste problematiche sono adombrate da versi ritmati e gagliardi
che hanno giustamente favorito un’interpretazione musicale in chiave rap e del rap hanno
l’apparente allegria e la profondità degli spunti. Proteggere l’ambiente naturale nelle sue
straordinarie biodiversità, conservare le tradizioni rurali e, soprattutto, favorire la consapevolezza
fin da piccoli dell’importanza della propria identità culturale sono le azioni più importanti da
mettere in campo a favore di un futuro migliore per i nostri paesi e per l’interno mondo”.

•

Premio Speciale Il Giornalino

“Papà pasticcione” della classe IV della Scuola primaria “Pier Paolo Vergerio il Vecchio” di Capodistria
– Slovenia (insegnante Marinella Dobrinja), musica di Lodovico Saccol.
Motivazione: “Il Giornalino assegna il suo Premio speciale al testo “Papà pasticcione” realizzato dalla
classe di IV della scuola primaria “Pier Paolo Vergerio il Vecchio” di Capodistria per la freschezza e
l’autenticità delle immagini domestiche, perché ne deriva un ritratto famigliare equilibrato e ricco
di amore pur se descritto anche nelle sue imperfezioni. Per la proposta di una figura paterna
nuova, attiva e partecipe, vista anche in una dimensione poetica e ironica. Per l’equilibrio formale
che porta sempre al sorriso”.
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•

Premio Speciale Comune di Baselga di Piné

“Siamo piccoli ortolani” della classe II dell’Istituto di cultura italica di La Plata – Argentina (insegnanti
Cristina Taddei e Graciela Caparra), musica di Adalberta Brunelli.
Motivazione: “La canzone in tono allegro e scherzoso ci permette di riscoprire la bellezza del contatto
diretto con la terra e la natura. I bambini trasformati in piccoli ortolani si divertono a coltivare i
colorati ortaggi che poi troveranno nei loro piatti, riscoprendoli ottimi amici per il palato e per la
salute. Facendo riferimento alla diversa provenienza degli ortaggi e a diversi balli la canzone ci
permette di fare anche una riflessione più profonda sulle differenze e sull’importanza dell’incontro
con culture diverse e ci insegna che le relazioni e le amicizie vanno coltivate con passione: solo
così possono dare più gusto e colore alla nostra vita”.

•

Premio Speciale Mariele Ventre

Fabiana Antiga, insegnante della classe II B della Scuola primaria “Guglielmo Marconi” di Conegliano –
Treviso autrice di “Un libro è un tesoro”, con la musica, l’arrangiamento e la direzione
dell’orchestra del Maestro Diego Basso.
Motivazione: “La Fondazione Mariele Ventre assegna il Premio Mariele Ventre all'insegnante Fabiana
Antiga, coordinatrice della classe II B della Scuola Primaria “G. Marconi” di Conegliano autrice del
testo «Un libro è un tesoro» in considerazione della profondità dei concetti in esso contenuti ed
espressi efficacemente dalle molteplici definizioni di libro, tra cui, in particolare, quella, molto
suggestiva, che lo considera «tempo senza tempo»”.

•

Premio Speciale Federazione Cori del Trentino

Maestro Alterisio Paoletti, autore della musica de “L’inverno cerca moglie” delle classi II A e II B della
Scuola primaria “Don Carlo Gnocchi” di Cascina – Pisa (insegnante Monica Poli)
Motivazione: il brano è stato ritenuto il più interessante dal punto di vista corale
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