CITTÀ DI TRECATE
Assessorato alla Cultura e Istruzione

Concorso a tema sul Natale
1ª Edizione
Si è tenuta nel pomeriggio dello scorso 15 gennaio presso la Sala Teatro della Scuola “Don
Milani” la premiazione della prima edizione del Concorso “Piccoli Artisti crescono…”, promosso
dall’Assessorato alla Cultura e Istruzione del Comune di Trecate e rivolto agli alunni delle scuole
primarie trecatesi.
Nove le classi in gara con 158 bambini partecipanti, appartenenti alle classi terze e quarte delle
Scuole primarie “Don Milani” e “G. Rodari”, che gareggiavano nelle due sezioni, poesia e disegno,
sul tema “È Natale: se ci diamo la mano…”, tratto dalla poesia “Lo zampognaro” di Gianni
Rodari.
Il primo premio della Sezione Poesia è stato assegnato a Kevin Baculi, classe IV B della Scuola
“G. Rodari”, con la seguente motivazione: “Per la composizione semplice ma spontanea nella
quale l’autore esprime i suoi sentimenti di bambino in coerenza con l’argomento proposto dal
concorso”, mentre il primo premio della Sezione Disegno è stato aggiudicato ad Alessia Camana,
classe IV D della Scuola “G. Rodari”, con la seguente motivazione: “Per la coerenza con il tema
proposto: utilizzando una tecnica semplice, ma curata, l’autrice è stata in grado di rappresentare
la fratellanza universale non trascurando la simbologia propria del Natale”.
È stato assegnato anche un Premio Speciale della Giuria per la Sezione Disegno ad Alessandro
Migliore, classe III B della Scuola “Don Milani”, con la seguente motivazione: “Per l’originalità e
la freschezza della rappresentazione della propria città, Trecate, nel periodo natalizio, riportata
con semplice tecnica, ma ricchezza di particolari”.
La manifestazione è stata allietata dal Coro Voci Bianche “Don Gambino” diretto dal Maestro
Giuseppe Menanno, con la partecipazione di Gabriella e Gigliola Grassi, che ha proposto le dolci
nenie della più viva tradizione natalizia. Solisti Raffaella Menanno e Arturo Carretta.
Durante la cerimonia, l’Assessore alla Cultura e Istruzione Prof.ssa Antonia Marchi ha espresso
la più viva soddisfazione per la corale partecipazione al concorso, sottolineando come il tema
proposto per questa prima edizione, che voleva essere uno spunto di riflessione sui valori
dell’integrazione tra i popoli e le culture, era di fatto già pienamente realizzato nel Coro “Don
Gambino”, nel quale cantano fianco a fianco bambini provenienti da tutte le parti del mondo.
L’Assessore ha espresso anche un vivo apprezzamento per l’elevato livello artistico del coro, dei
Maestri e dei solisti e ha ringraziato per la preziosa collaborazione la Dirigente Scolastica, tutto il
personale docente e i membri della Giuria: l’insegnante Mirella Bianchi, il signor Roberto Minera
(in rappresentanza dell’Associazione WizArt) e la signora Rossella Barbaglia (in rappresentanza
dell’Associazione Artistica Trecatese).
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La poesia di Kevin Baculi, vincitore del 1° Premio della
Sezione Poesia e la pergamena consegnata all’autore

Il disegno di Alessia Camana, vincitrice del 1° Premio della
Sezione Disegno e la pergamena consegnata all’autrice

Il disegno di Alessandro Migliore, vincitore del Premio Speciale della
Giuria nella Sezione Disegno e la pergamena consegnata all’autore

