
Primo Premio  Plesso PASCOLI:  Mauro Billi
Questo disegno ha catturato subito la nostra attenzione sia per l'interpretazione del 
soggetto, sia per la tecnica di esecuzione.
Allegro e luminoso, piacevole da vedere e decisamente interessante, bella la scelta di 
contrasto fra il colore dell'albero e il resto degli elementi presenti nella composizione.
Non possiamo che esortare questo giovane artista a perseverare nello studio delle 
discipline artistiche.

Primo Premio Plesso RODARI: Cristian Campi
La scelta di disegnare un fiore potrebbe sembrare scontata ma il modo di disegnarlo non 
lo è affatto. Contorni ben delineati e colori ben scelti hanno creato un piacevole disegno. 
Buona anche la tecnica usata, lo si vede, ad esempio, da come è stata usata la matita 
azzurra per creare il fondo del disegno stesso. Si vedono delle buone basi che possono 
essere coltivate nel tempo.

Primo Premio Plesso MENCONI: Emiliano Sommovigo
Soggetto tradizionale, una natura morta. Quello che non ci arriva dal soggetto ci arriva 
dalla tecnica di disegno. Colori dosati nella giusta maniera, bei tratti e una bella definizione
delle ombre che sono state create col colore (tono su tono) e non annerendo delle aree a 
simulare la mancanza di luce diretta. Come risultato un buon disegno.

Primo Premio Plesso  FINELLI: Rebecca Truglio
Questo disegno ci è sembrato immediatamente interessante. Si vede l'impegno e la 
volontà di creare qualcosa di bello. I tratteggi e i segni di matita sono ben gestiti in 
rapporto all'età della piccola artista. Consigliamo a Rebecca di continuare a lavorare per 
perfezionarsi, le basi sono buone e sarebbe un peccato non continuare.

Primo Premio Pleso CHIESA: Emma Lucia Tinfena
Un esplosione di colori ben distribuiti ed un soggetto sempre importante, il tutto con il 
sapore di una grafica degli anni '60. Il risultato è piacevole e divertente. Questo è 
l'esempio di come la creatività riesce a trasformare una cosa semplice in qualcosa di 
interessante. Si vede anche l'impegno dedicato ad ottenere un disegno pulito e ben fatto. 
Per questo esortiamo la nostra artista in erba a perseverare nella via del disegno.
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