
Concorso ''La casa della fantasia'' 2019
 AMICO ALBERO

Verbale della giuria 

Sezione letteraria 

La giuria della sezione narrativa (Eleonora Bellini, Daniela Buonavita, Anna Pastore),
dopo  un  attento  esame  delle  opere  regolarmente  pervenute  al  concorso,
compiacendosi per il buon livello complessivo dei testi concorrenti, ha soffermato la
propria attenzione su cinque testi:

n.  3 L'albero di Sofia 
n.  4 Mattia e l'albero
n.  7 Una specie di grazie
n.  9 Il giorno che abbracciai la nonna albero
n. 10 Amico albero cos'hai per me?

Un ulteriore esame, durante il quale sono state approfondite e valutate attentamente le
caratteristiche contenutistiche e formali  nonché l'adeguatezza del  linguaggio e del
tema delle singole storie alla fascia di età delle bambine e dei bambini a cui l'albo
vincitore del concorso  è destinato,  ha condotto alla formulazione della graduatoria
seguente: 

Primo classificato n.   4  Mattia e l'albero,  una storia delicata e  gentile dallo stile
chiaro ed essenziale, capace di fare propri i pensieri, il vissuto e i desideri dei più
piccini.

Secondi classificati a pari merito gli altri elaborati:

n. 3 L'albero di Sofia, breve storia tra reale e fantastico in cui la protagonista bambina
e il suo pupazzetto vivono avventure semplici e straordinarie insieme. 
n. 7  Una specie di grazie, breve storia nella quale il  protagonista, un bambino di
città, si propone di studiare il linguaggio di un albero e racconta con parole semplici
la sua esperienza.
n. 9 Il giorno che abbracciai la nonna albero, suggestivo e poetico racconto nel quale
una bambina va a trovare il nonno che vive in campagna, scopre il segreto di una



quercia molto amata e scopre che l'albero le sa parlare.
n. 10 Amico albero, dialogo in versi tra un bambino e un albero, che presenta tutte le
caratteristiche delle piante e il loro indispensabile valore per gli esseri umani. 

Aperte le buste contenenti i dati, la giuria ha preso visione dei nominativi degli autori
dei testi vincitori: 
I premio, Mattia e l'albero, di Manuela Chiarottino di Rivarolo Canavese (TO) 

II premio a pari merito
L'albero di Sofia, di Ambra Azzolini di Milano. 
Una specie di grazie, di Valeria Tedde di Monza (MB).
Il giorno che abbracciai la nonna albero, di Stefano Panzarasa di Moricone (Roma). 
Amico albero, di Erica Beccalossi di Milano

Sezione illustrazione 

La giuria (Giulio Martinoli, Roberto Ripamonti), dopo aver constatato il buon livello
dei lavori pervenuti, ha effettuato un attento esame delle illustrazioni presentate dai
dieci illustratori concorrenti. Dopo un'ulteriore approfondita discussione, ha deciso di
premiare  i  disegni  presentati  da  Odette  Sacco  Sonador  (n.2).  Questi  elaborati  si
distinguono sia  per  la  precisione  del  tratto,  sia  per  la  vivacità dei  colori,  sia  per
l'originalità della proposta, cosa particolarmente adatta per le bambine e i bambini
della fascia di età a cui l'albo vincitore  è destinato. 
La giuria ha inoltre deciso di non assegnare il secondo e terzo premio, considerando
secondi a pari merito i disegni di: 

Angelica Bettoni di Vicenza
Stefania Maria Melotto di Torino
Giada Ottone di Cureggio
Luca Pinazza di Dosoledo di Comelico Superiore (BL)
Clara Rastelli di Brandizzo (TO)
Valeria Tedde di Monza (MB)

Tutte le illustrazioni saranno esposte nella ''Mostra degli illustratori della Casa della
Fantasia'' nella sala delle colonne della Fondazione dal 25 maggio al 1 giugno 2019.

La premiazione si terrà sabato 25 maggio 2019 alle ore 10.30 nel Salone d’onore
della  Fondazione  “Achille  Marazza”  a  Borgomanero,  in  viale  Marazza  5.  L'albo
vincitore sarà donato dalla Fondazione a tutti i bimbi nati nell'anno 2018 e residenti a
Borgomanero, come ''primo libro'' e invito alla biblioteca, nel pomeriggio dello stesso
sabato 25 maggio alle ore 16.30.

Borgomanero, 09 aprile 2019                         Il Presidente
     Giovanni Tinivella


