Verbale del Concorso “La Fiaba o racconto di Natale”
XXX edizione

Il giorno 18 gennaio alle ore 16 si è riunita la giuria del Concorso “La Fiaba o
racconto di Natale”- trentesima edizione,
promosso dall'Amministrazione
Comunale dell'Altopiano della Vigolana.
La giuria era così composta :
Antonia Dalpiaz
Luisa Gretter Adamoli
Nadia Martinelli
Sergio Oliver
Lilia Slomp Ferrari.
Buono il numero degli elaborati pervenuti ed interessanti le tematiche proposte
dai partecipanti, in particolare quelle riferite al valore dell'amicizia, della
solidarietà e della famiglia, vista come nucleo importante di affetti e punti di
riferimento.
Significativa l'attenzione posta nei confronti di chi soffre e di chi deve affrontare
situazioni di emarginazione e viaggi della speranza.
Questa scelta denota sensibilità e desiderio di dare al Natale un significato di
attenzione verso chi ha bisogno di aiuto.
Pochi invece gli elaborati che trattano il tema del Natale come ricorrenza religiosa.
La giuria auspica che nelle prossime edizioni esso assuma maggiore importanza,
magari come racconto di Natale, e che si affianchi con la stessa incisività a
quello, sempre molto gettonato di Babbo Natale e dei regali sotto l'albero.
Quest'anno la giuria ha notato con piacere che gli elaborati erano generalmente
frutto del lavoro dei giovani partecipanti.
In alcuni lavori collettivi si è notato il supporto degli insegnati nell'indicare una
possibile traccia. Un aiuto prezioso, ma che in alcuni casi ha reso simili i lavori
pervenuti.
La giuria ritiene tuttavia utile e preziosa l'attività svolta anche a scuola, visti i
risultati, notati in particolare nelle classi primarie dove la freschezza dello stile
si è affiancata all'originalità delle tematiche.
La giuria all'unanimità ha deciso di assegnare i seguenti premi :

Categoria 7-8 anni -collettivi
1° premio :
n. 4 “Il tappeto di Natale” Scuola primaria di Trento . Federico Rigotti, Giacomo
Di Filippo, Omar Fabbroni, Praney Raj
Motivazione :
“E' originale nella sua semplicità, questo racconto e riesce ad innestare sui
classici elementi del Natale (renne, slitte ecc) un accadimento con il sapore
dell'Oriente e delle Mille e una Notte
2° premio :
n. 2 “La notte del cane folletto” Scuola primaria di Trento- Alice Fauri, Lorena
Kollacaku, Diego Santelli, Ryan Benini
3° premio :
n. 1 “Un camion per Babbo Natale” Scuola primaria di Trento – Nelli BurlacuChristian Iori-Fabio Russo- Jurgen Korriku
Categoria 9 anni collettivi :
1° premio :
n.14 “Un'insolita avventura” Scuola Primaria di S.Orsola – Martina Deavi,
Elmedina Ademi, Stefano Brol, Cristian Sittoni
Motivazione :
Tagliente, questo racconto, come solo la semplicità di pensiero di un bimbo può
renderlo. Il mondo adulto dovrebbe cogliere fino in fondo il messaggio
( nemmeno tanto nascosto) di questa storia : abbiamo ancora bisogno di sognare.
2° premio : Il miracolo di Babbo Natale” Scuola Primaria di Sant'Orsola – Linda
Paoli, Matilde Dallago, Simone Giulio Vatteroni.
Categoria 9 anni singoli :
1° premio
n 10/1 “Il mistero delle briglie” Don Milani Pergine – Sofia Luchi
Motivazione :
Questo racconto è assolutamente originale e ben costruito. Porta tutti gli
elementi di un'impostazione narrativa matura e consapevole ma, soprattutto,
invita tutti noi a riprendere l'abitudine di leggere una fiaba ai nostri bambini,
riscoprendo e consolidando uno dei momenti formativi più importanti per un
bimbo.

2° premio :
24/3 “Il dono di Babbo Natale” Scuola Primaria di Folgaria Elisa Corotti
3° premio :
11/12 “ La slitta magica” Scuola Primaria di Lavarone – Elia Stenghele
Segnalati :
10/3 “Natale” Don Milani Pergone : Annelise Tessadri
10/2 “Il Natale in Corsica” Don Milani Pergine Gabriele Gervasi
categoria 10-11 anni collettivi
1° premio :
n 8 “La magia del Natale” IC Vigolana - Alice e Chiara Ognibeni
Motivazione :
Come non godere di questo racconto che evoca tutta la magia del Natale. Un
Natale fatto di piccole cose, di sentimenti e di quell'atmosfera che non può essere
creata artificialmente, ma che nasce dalla spontanea semplicità degli affetti e
dal piccolo miracolo a cui assistono i bambini nella notte più magica dell'anno.
Categoria 10-11 anni singoli
1° premio :
n. 25 “Il sogno di Natale” Prima media Meano – Sofia Mezzanzanica Meano
Motivazione :
E' proprio un sogno quello che la nostra piccola autrice racconta in questa fiaba.
Un sogno fatto di colori, sapori, rumori, un sogno che attraversa la nostra fisicità
per arrivare al “cuore” del Natale” … e infine i fuochi d'artificio di tutti i colori,
i nastrini, la calda fiamma sono la bellezza di essere in famiglia ad
accogliere il Bambino Divino”.

2° Premio :
9/2 “Il guardiano del mio giardino” Don Milani Pergine Giada Pintarelli
3° premio :
9/4 “Se ci credi veramente tutto è possibile” Don Milani Pergine Giulia Vasile.

Categoria 12 anni singoli
1° premio :
n 17 “L'avventura di said” Scuola secondaria Verla di Giovo : Aurora Sartori
Motivazione:
Percorrendo temi molto attuali e difficili da comprendere per un ragazzo, la
nostra autrice è riuscita a dare un senso alle tragedie a cui assistiamo ogni giorno
suggerendoci un lato poco praticato e misconosciuto di questi accadimenti : non
siamo solo noi a dare, ma riceviamo anche molto e ne dobbiamo essere ben
consapevoli.

Categoria 15-17 anni

singoli

1° premio
n 16 “Sempre Natale” Cristina Colace Avellino
Motivazione :
L'autrice ha indubbiamente una grande capacità narrativa ed evocativa e si è già
lasciata alle spalle la narrazione di semplici eventi iniziando a percorrere le strade
dell'introspezione con una grande capacità e ricchezza lessicale che richiama, in
qualche passaggio, lunghe letture di Carlo Collodi e Giacomo Leopardi.
Racconto convincente e ben costruito.

La giuria ringrazia per il delicato e complesso lavoro di segreteria e per aver
stilato le motivazioni dei primi premi la responsabile di Biblioteca del Comune
Altopiano della Vigolana, Franca Rigotti .

Il lavoro di giuria si è concluso alle ore 17.30

Trento
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