ANPI,

Comitato
Provinciale di Novara

VERBALE COMMISSIONE DI GIURIA DEL CONCORSO “E TUTTI QUELLI

CHE PASSERANNO MI DIRANNO CHE BEL FIOR!”

In data 28 maggio 2015 alle ore 20,30 presso la Camera del Lavoro di Novara, Via
Mameli 7/B si è riunita la Giuria del concorso “E tutti quelli che passeranno mi
diranno che bel fior!” per procedere alla valutazione degli elaborati pervenuti.
La Giuria è così composta:
Anna Cardano, ANPI provinciale
Gianni Lucini, consulta cultura Anpi provinciale
Roberto Leggero, Associazione La Torre-Mattarella
Giuseppe Azzini, ANPI provinciale
Floriano Negri, ANPI Gozzano
Antonella Braga, consulta cultura ANPI provinciale
Nino Caputi, ANPI Arona
Dato atto che tutti i componenti della Giuria sono presenti si procede all’apertura
delle buste, alla visione e/o ascolto degli elaborati, e alla discussione in merito, alla
conclusione della quale la Giuria così si esprime con voto unanime dei presenti:

1) Sezione Cinema
Vincitore: Associazione Studenti Liceo Scientifico G. Galilei di Borgomanero
per l’opera Mamma vado a morire, ma da partigiano

2) Sezione Teatro
Vincitore: classi terze Scuola Media G. Pascoli di Gozzano (Istituto
Comprensivo di Gozzano) per l’opera Strega comanda color
Menzione d’onore (con omaggio): Associazione Dimitri Dimitri, Novara per
l’opera Sfumature
3) Sezione Racconti
Vincitore: Francesco Fornara, classe 2 F, Itis Fauser Novara per il racconto
Carlo Manzini, Valsesia, 1943

Menzione d’onore (con omaggio): Sara Brena, di Gozzano, per il racconto Non
c’è morte finché esiste il ricordo
4) Sezione Musica
Vincitore: Coro Note for Note, Novara per l’opera Bella ciao
Menzione d’onore (con omaggio): Alessandro Minoli, di Momo e Nicolas Miglio
per l’opera Bella Ciao
5) Sezione Murales
La Giuria ha ritenuto di non indicare un vincitore perché le opere pervenute non
rispettavano le specifiche tecniche indicate nel bando. Ha tuttavia individuato
alcune opere meritevoli di valorizzazione considerato il contenuto e la giovane
età degli autori, e ha pertanto così stabilito:
a) 200 euro di premio ad Alessia Rostiti di Cameri, classe 2 F, Itis
Fauser Novara per la bozza di murales Il Partigiano. Verrà inoltre
richiesto al Comune di Cameri, che è tra i patrocinatori del concorso, di
individuare un muro su cui l’opera possa essere realizzata;
b) 150 euro di premio per Israr Ahmad di Novara, classe 2 F, Itis Fauser,
per il bozzetto di murales Non c’è memoria senza futuro;
c) 160 euro di premio da suddividersi in 40 euro ciascuno per gli studenti
della classe 2 F Itis Fauser di Novara: Luca Giacomello, di Novara,
Roberto Franchi di Novara, Mattia Emma di Garbagna, Francesco Minuti
di Briona, autori del bozzetto di murales Fedeltà alla Resistenza.

Al termine della seduta la Giuria ha inoltre stabilito:
 di organizzare le premiazioni delle opere suddette in un’iniziativa-spettacolo
(con letture, musiche, video, tratti dalle opere vincitrici) che si realizzerà
nel mese di settembre 2015 in accordo e secondo le disponibilità logistiche con
l’Ipercoop di Novara
 di pubblicare sul sito ANPI provinciale e sulla pagina face book dell’ANPI
provincia e il verbale della Giuria
 di informare con lettera e mail i vincitori e i menzionati nelle varie sezioni

Verbale redatto da Anna Cardano

