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Concorso La casa della fantasia 2016 
Frutti della terra 

 
Verbale della giuria 

 
Sezione narrativa 

 
La giuria della sezione narrativa (Eleonora Bellini, Daniela Buonavita, Anna 
Pastore), dopo un attento esame dei testi regolarmente pervenuti al concorso ha 
soffermato la propria attenzione su cinque storie, di cui ha valutato attentamente le 
caratteristiche contenutistiche e formali. All’unanimità ha quindi elaborato la 
graduatoria seguente: 
 

1. Anajé e l’armonia della foresta 

2. La magica storia di un mucchio di fieno 

3. Il viaggio di semino pomodorino 

4. Indovina i frutti della terra 

5. La pianta arcobaleno 
 
Ha dichiarato pertanto vincitori i testi: 
 

Anajé e l’armonia della foresta per la fascia di età 7 – 10 anni 

  La magica storia di un mucchio di fieno per la fascia di età 3 – 6 anni 
 
Aperte le buste contenenti i dati, la giuria ha preso visione dei nominativi degli 
autori dei testi vincitori:  
 

Anajé e l’armonia della foresta di Fiora Giovino di Grosseto 

La magica storia di un mucchio di fieno, di Camilla Buttà di Arona (NO) 
 
Finalisti con segnalazione di merito: 

 

Il viaggio di semino pomodorino di Monica Gabbarrini di Foligno (PG) 

Indovina i frutti della terra di Giacomo Massarotto di Padova 

La pianta arcobaleno di Marta Michelutti di Sesto Calende (VA) 

 

 
 

 



 
 

Sezione illustrazione 
 
La giuria (Giulio Martinoli, Roberto Ripamonti), dopo un attento esame delle 
illustrazioni regolarmente pervenute al premio, ha giudicato particolarmente 
interessanti le illustrazioni contrassegnate dai numeri: 1, 4, 11, 12, 15. Eseguita una 
ulteriore valutazione delle caratteristiche delle immagini in rapporto all’età dei 
destinatari, la giuria ha deliberato di premiare: 
 

- per la fascia di età 3 – 6 anni i disegni a collage n. 4, segnalandone la 
chiarezza e l’equilibrio della pagina, insieme all’immediatezza e alla vivacità 
dei colori; 

- per la fascia di età 7 – 10 anni i disegni n. 1, segnalandone la dovizia dei 
particolari anche minuscoli, l’impianto coloristico allegro e vivace e la forte 
carica espressionistica. 

 
Aperte le buste contenenti i dati, la giuria ha preso visione dei nominativi dei 
vincitori: 
 
              n. 4 Alessandra Lodrini di Bologna 
              n. 1 Rossella Paolini di Trieste 
 
Finalisti con segnalazione di merito: 

 
Milva Zanetta di Borgomanero 

Maria Irene Zanin di Albignasego (PD) 

Silva Urani di Dumenza (VA) 
 
La premiazione si terrà alla Fondazione Marazza sabato 1 ottobre 2016 nel Salone 
d’onore della Fondazione “Achille Marazza” a Borgomanero, in viale Marazza 5.  
Le illustrazioni vincitrici e finaliste saranno esposte in mostra nella sala delle 
colonne dall’1 al 12 ottobre 2016. 
 
 
Borgomanero, 27 maggio 2016                                                          Il presidente 
                                                                                  


