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Agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado
e del Biennio del Liceo Scientifico
CONSERVATORIO SAN NICCOLO’
Prato

Cari ragazzi,
abbiamo letto o guardato tutti i vostri lavori del Concorso VI RACCONTO LA MIA
QUARANTENA nell’ambito dell’iniziativa OPEN SCREEN ed è stato difficile scegliere.
Abbiamo innanzitutto scelto di premiare coloro che hanno consegnato qualcosa di
documentato (un testo, un video, un disegno etc): i coordinatori ci hanno raccontato anche
quello che è stato comunicato solo oralmente, che non andrà perduto, ma confluirà in un
video che stiamo realizzando che tenterà di raccogliere tutte le cose emerse.
Alla fine, dopo un’attenta valutazione, vi comunico i nomi dei vincitori (in ogni
categoria in rigoroso ordine alfabetico), con relativa motivazione, ai quali andrà un buono
Amazon.

PRIMI CLASSIFICATI EX-AEQUO
con buono Amazon da 50 euro, e pubblicazione del video sul sito web della scuola

Lorenzo FORMICHINI
Il video unisce con maestria l'esperienza vissuta dall'autore davanti alla Canestra di frutta di
Caravaggio con quella attuale di confinamento in casa. In questo modo testimonia
un'esperienza esemplare di conoscenza che, a partire da un momento di bellezza, diventa
capace di abbracciare e leggere nuovi frangenti inaspettati di vita.

Ludovico LA GAMBA
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Ludovico ha realizzato un video di altissimo profilo. Con una scelta sapiente di musiche e
immagini, ha saputo restituire la lentezza e la preziosità di questo strano tempo, nel quale
riscoprire la densità degli affetti e delle cose quotidiane. Il video testimonia la serenità con
cui l’alunno ha saputo approfittare della ricchezza di opportunità di questi mesi, chiusi in un
simpatico sorriso.

VENGONO INOLTRE PREMIATI
con buono Amazon 40 euro

Isa BABATO
Isa ha realizzato un video in cui racconta l’esperienza di questo tempo, attraverso una
poesia e delle immagini tratte dalla natura. L’immagine complessiva che ne esce è piena di
serenità e di speranza per la certezza dell’ immancabile sbocciare della vita.

Ginevra BRANCHETTI
L’alunna ha approfittato di questo periodo di isolamento per rispolverare la grande passione
per il disegno, che ha riempito di mille colori le lunghe giornate di quarantena. Un plauso
per il soggetto scelto: i fiori, simbolo - in questa difficile situazione che stiamo vivendo - di
speranza e rinascita

Giulio GIOVANNELLI
Il video presenta in modo chiaro e gioviale le scoperte compiute dall'autore durante la
quarantena, infondendo, a partire dal titolo, la speranza che, anche nei tempi difficili, si può
rinascere e rinnovarsi.

Virginia LANZILLO
Virginia ha preparato un video spontaneo e d'effetto. Il tono comico dell'elaborato è
assolutamente una chiave utile per leggere questa quarantena attraverso l'umorismo.
Virginia ha dimostrato di essere in grado di realizzare una video testimonianza di questi
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giorni caratterizzata da una sincera descrizione di questa condizione che ci troviamo a
vivere.

Damiano SCUCCIMARRA
Damiano scrive una lettera al Covid, dettata da una esperienza che gli ha permesso di
scoprire la dimensione della famiglia, del legame con i parenti lontani che gli hanno dato la
forza di poter dire che ne uscirà presto, rafforzato. Lui con queste prove ha già vinto la sua
battaglia.

Leonardo ROMANO
Leonardo ha realizzato un video studiato ed efficace. La ricerca delle immagini ed il
messaggio di speranza sono stati i punti forti di questo lavoro in cui l'alunno ha dato voce
alle sue riflessioni. Sono state apprezzate inoltre le doti tecnologiche ed i progressi che
hanno portato Leonardo a realizzare una testimonianza profonda di questo periodo storico.

Lara YU
Lara ha trasformato questo periodo di isolamento forzato in un'occasione per creare e
suonare al pianoforte canzoni straordinarie, che hanno donato armonia e gioia alla famiglia
e ai compagni .

Luisa ZANNONI
Il video racconto di Luisa ci porta dentro a una piccola realtà quotidiana che è lo specchio
di ogni persona in questo periodo di emergenza; riesce a trasmettere l’essenziale di ogni
aspetto della

normale routine che una volta perduta diventa grigia, senza colori pur

rimanendo il motore della speranza.

MENZIONI SPECIALI DELLA GIURIA
Buono Amazon 30 euro
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Matteo BARTOLINI
Matteo ha scritto un testo in prosa: colpisce il riferimento ai miti di distruzione paragonati
alla pandemia. La menzione vuole sottolineare l’uso di quanto studiato per provare a leggere
il presente.

Allegra CIOFFI
Allegra ha scritto un testo in rima, in cui il racconto della quarantena è affrontato con molto
cuore e sensibilità letteraria. Colpisce la riscoperta della sua famiglia come dimora sacra e
la concezione del vivere come un continuo ricominciare

Edoardo CIPOLLINI
Edoardo ha composto una filastrocca dal tono felice ed anche ironico. Il componimento
corona un percorso scolastico di grande maturazione dell’alunno.

Leone CORVINO
Leone si è trasformato in rapper, registrando una canzone da lui composta sulla quarantena.
La Giuria premia l’originalità del contributo che valorizza una personalità esuberante e
comunicativa

Vittorio PAOLACCI
Con un video di 30 secondi, Vittorio è riuscito a restituire in modo efficace e simpatico il
mutamento dei rapporti familiari. Geniale l’idea, ottima la realizzazione.

Vi ringrazio di cuore per la partecipazione cordiale e creativa al Concorso!
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