
PRIMO PREMIO EX AEQUO  

Istituto Comprensivo “A. Amarelli”, plesso Porta di Ferro di Rossano (CS), scuola 
primaria* 

LA BRIGANTESSA DI DOLCEDORME 

La Brigantessa di Dolcedorme è risultata meritevole del primo premio 
innanzitutto per l’articolazione della metodologia didattica, illustrata 
attraverso una documentazione accurata che mette in luce tutte le varie 
fasi del progetto, dall’ideazione, alla stesura del canovaccio, all’intreccio, 
alla narrazione vera e propria e infine alle attività laboratoriali. 

In questa favola, dallo sviluppo tradizionale e dalla prosa chiara e 
scorrevole, seguiamo la storia d’amore di Domenico e Maria e quella dei 
legami fraterni, attraverso la creazione di un libro illustrato da disegni 
graficamente immediati e comunicativi. 

Il racconto dei due protagonisti si intreccia alla storia più grande del 
brigantaggio locale letto in una prospettiva di trasmissione dei valori della 
giustizia e della libertà. Alla giuria è apparsa di tutto interesse la proposta 
da parte degli insegnanti di questi contenuti a conclusione del ciclo 
dell’istruzione primaria. La storia di Domenico e Maria ha potuto così 
insegnare ai bambini a discernere in modo più compiuto la storia dei 
briganti e delle brigantesse, a guardare attentamente la realtà e a non 
fermarsi mai all’apparenza delle cose, a distinguere i “buoni” dai “cattivi” 
come la morale favolistica intende tradizionalmente trasmettere.  

La giuria ha poi apprezzato l’attenzione posta al paesaggio come il bando 
richiedeva. Il massiccio del Pollino, infatti, nella sua cima più alta di 
Dolcedorme fa da sfondo alla storia e diventa il luogo che nasconde e 
protegge i personaggi. 

 
 
Istituto Comprensivo “Torraca Bonaventura” di Potenza (PZ), scuola primaria* 

LA STORIA DI MAST’ VITUCC 

La giuria, attribuendo il primo premio, ha valorizzato questa fiaba per 
l’eccellente interpretazione del bando di concorso. Infatti sono emersi gli 



aspetti legati al paesaggio, anche dialettale, alla ricchezza del lavoro 
laboratoriale svolto, alla qualità del prodotto finale. 

La storia di Mast’Vitucc coinvolge e diverte fino all’esilarante conclusione, 
dimostrando come gli insegnanti abbiano saputo sfruttare il racconto 
nella prospettiva delle variazioni e dei colpi di scena. La prova di questo è 
apparsa evidente alla giuria anche nella drammatizzazione dei bambini, di 
lingua madre diversa da quella italiana che con spontaneità ed 
esagerazione di mimica raccontano alcuni momenti salienti della storia di 
Vituccio.  

Il libro illustrato finale è molto ben riuscito nella qualità dei disegni, dalla 
grafica di impatto espressivo e cromatico e nella sua animazione anche 
tridimensionale. 

Infine di grande significato la componente dialettale, affidata alla 
bellissima voce narrante di un nonno che, mettendosi in gioco in questo 
progetto, ha dato prova di rappresentare un’importante finalità del 
nostro concorso e cioè quella di mettere insieme le generazioni, 
trasmettendo ai piccoli i valori della tradizione e del proprio patrimonio 
linguistico. 

 
 

SECONDO PREMIO EX AEQUO 

Istituto Comprensivo “San Pietro” di Senise (PZ), classe III, scuola primaria 

PEPPE RED E LE SUE AVVENTURE 

Il lavoro si segnala per la sua capacità di individuare e valorizzare un 
eccellenza produttiva della zona, il peperone rosso di  Senise (che ha 
ottenuto il marchio IGP nel 1996), noto localmente come Zafaran, 
trasformandolo (secondo lo spirito del bando) in un personaggio 
fantastico capace di mettere in scena una simpatica dialettica tra 
regionale/locale e nazionale, riccamente illustrata attraverso i disegni dei 
bambini, confluiti in un libro digitale di piacevole lettura  

 



Istituto Comprensivo Polo 2 “Renata Fonte” di  Nardo’ (LE) 

ARI ARI CIUCO MIO BUTTA DENARI 

Per la vivacità delle immagini che accompagnano l’elaborato, insieme 
espressive e illustrative, che arrivano a costituire una sorta di contraltare 
visivo all’esuberante dialetto neretino, impiegato nei dialoghi tra i diversi 
personaggi, scelta originale e intrigante di confronto con un esempio di 
patrimonio immateriale da conoscere, conservare e a cui dare vita, in 
sintonia con lo spirito del concorso. 

 

TERZO PREMIO 

Istituto Comprensivo “L. Montini -  Giovanni Paolo II” di CAMPOBASSO, 
scuola dell’infanzia 

DELICATA E FONZO 

GIUDIZIO 

Si tratta di un lavoro che ha permesso agli alunni della scuola di 
confrontarsi con il meccanismo fiabesco in modo integrale, recuperando i 
personaggi di una tradizione locale, Delicata Civerra e Fonzo Mastangelo, 
e inserendoli nella realtà urbana e paesistica del proprio territorio; 
rielaborando autonomamente (e quindi riappropriandosene 
compiutamente) il racconto leggendario, cui i piccoli narratori hanno 
preferito dare un finale positivo rispetto a quello tragico tradizionale; 
arricchendo il proprio lavoro con una ricca produzione iconografica che 
rende il confronto con la fiaba piacevole e scorrevole. 

 

 

PREMIO SPECIALE 

Istituto Comprensivo “N. Iannaccone” di Lioni (AV), sezione F, scuola 
dell’infanzia* 

LA LEGGENDA DELLA SIBISIBILIA 



Con l’istituzione di questo premio speciale, la giuria ha inteso premiare la 
capacità del lavoro svolto dagli alunni della sezione F dell’Istituto “Nino 
Iannaccone” di mettere in pratica, in modo piacevole e variato, gran parte 
delle richieste contenute nel bando del concorso: recuperando una 
leggenda dal patrimonio orale locale (la leggenda della sirena Sibisibilia) e 
riproponendola agli alunni attraverso il racconto degli anziani, intriso di 
termini del dialetto lionese; confrontandosi materialmente con il 
paesaggio in cui la fiaba è ambientata per scoprire i luoghi contenuti in 
quella, così da trasformarli da semplici elementi naturali in un più ricco 
sfondo culturale di cui appropriarsi compiutamente; favorendo i processi 
di interazione e integrazione culturale attraverso il coinvolgimento di una 
mamma straniera, che ha trasposto e riesposto in arabo la favola; senza 
trascurare la dimensione creativa, portata avanti attraverso la 
realizzazione di elaborati grafici e il coinvolgimento di una cantautrice, 
che ha proposto una rielaborazione musicale della fiaba.  

Il premio, infine, ha voluto anche sottolineare la centralità e la vitalità 
della scuola nel costruire identità e progettare futuro in occasione dei 
quaranta anni dal terremoto che nel 1980 ha devastato l’Irpinia. 

 

 

MENZIONI SPECIALI 

I.C. VILLA PUTZO – SAN VITO (SU) 

La leggenda delle launeddas 

Menzione speciale per aver posto l’attenzione su un aspetto del 
tradizionale patrimonio immateriale del proprio territorio (le launeddas), 
come valore da conoscere e salvaguardare 

 

Istituto Comprensivo Polo 3 di Gallipoli (LE), scuola primaria 

PINOCCHIO APPRODA NELLA CITTÀ BELLA… 



Menzione speciale per il protagonismo narrativo, spontaneo e naturale, 
dei bambini, e per la rivisitazione divertente della favola di Pinocchio, 
ambientata nei luoghi del proprio paesaggio 

 

Istituto Comprensivo “L. Vanvitelli” di Arpaia (BN), scuola dell’infanzia 

UNA FAVOLA PER CRESCERE: UNA RANA IN EVOLUZIONE 

Menzione speciale per la scelta di proporre gli alunni, attraverso lo 
strumento della favola e il lavoro sui diversi personaggi e la vicenda in 
quella narrata, una importante riflessione sui temi della fiducia in sé e 
negli altri e sulla necessità di mettersi alla prova per crescere e vivere 
autenticamente una propria vita. 

 


