


ESPRESSIVA…MENTE “IN GIOCO”  Premio Rolando Ferri 2009 - terza edizione 
 

 
L’Associazione Rolando Ferri e la Direzione Didattica di Magione dedicano “ESPRESSIVA…MENTE” a Rolando Ferri ( Direttore Didattico a Magione, Perugia, 
dal 1978 al 1991), uomo il cui operato è stato all’insegna della realizzazione di una scuola sempre più al passo con i tempi. 
Domenica 10 Maggio 2009, all’Isola Polvese, oltre 900 persone, tra bambini, genitori e insegnanti, hanno partecipato alla fase conclusiva  di 
“ESPRESSIVA…MENTE” IN GIOCO Premio Rolando Ferri 2009 - terza edizione, indetto dall’omonima Associazione Culturale e dalla Direzione Didattica 
Statale di Magione 
La terza edizione  ha visto una grande partecipazione e una straordinaria emozionante produzione di elaborati grafico - pittorici e testi in prosa e/o poesie  “I 
bambini,  in questa nuova coinvolgente terza edizione del concorso “Rolando Ferri”, si sono tuffati sul tema del “Gioco” e hanno espresso e raccontato attraverso 
disegni, poesie e prose mille e più esperienze di gioco, mille e più significati, emozioni e sentimenti sul gioco. Il gioco è la vita del bambino, il suo lavoro, la sua 
compagnia, la sua fonte di conoscenza, di avventura ed esplorazione, è la sua salvezza.” (psicologa Fausta Ciotti, membro della giuria) 
“ Il gioco è l’albero vitale dell’infanzia e,  senza di esso, il bambino non è più tale. In queste composizioni il gioco è inteso  e vissuto come il momento più alto della 
creatività infantile, come comunicazione, scambio, invenzione. (poetessa Gabriella Bianchi, membro della giuria) 
La premiazione, momento conclusivo del Concorso, è stata l’occasione per lo svolgimento di una giornata di festa in uno dei punti più belli e suggestivi del Lago 
Trasimeno. La manifestazione si è svolta  nel pomeriggio, sulla parte antistante il molo di attracco,  fino ai ruderi del castello polvesano. 
Grazie all’intervento del regista Medhi Kraiem, della Carthago Teatro e dei suoi collaboratori, i bambini, dalle ore 14.30 alle ore 16,30,  sono stati coinvolti in 
estemporanee animazioni teatrali.  
“ESPRESSIVA…MENTE”, rivolto agli alunni delle Scuole dell’Infanzia e Primarie del Comprensorio del Trasimeno, ha coinvolto tre fasce di età 
Si allega l’elenco dei premiati e segnalati. 
Stefania Carletti, con l’accompagnamento del fisarmonicista Giordano Brozzi, dopo la lettura delle motivazioni da parte di due membri della giuria (Gabriella 
Bianchi, poetessa; Franco Monacchia, scrittore), ha letto tutte le opere premiate e segnalate. La lettura delle  opere, risultato di un processo creativo in continuo 
divenire, ha permesso di  riconoscere  i valori dell’altro, di cogliere la diversità come ricchezza. Si è passati successivamente alla consegna del diploma e del premio. 
I premi: I – II - III premio, rispettivamente di € 300,00; € 200,00; € 100,00, sono stati assegnati alla classe, e non al singolo bambino, per l’acquisto di materiale 
didattico.  
. Per l’occasione è stata allestita la mostra degli elaborati e consegnato il catalogo delle opere premiate e segnalate nella prima edizione “ESPRESSIVA…MENTE”  
NELLA NATURA 2007  e nella seconda edizione “ESPRESSIVA…MENTE” I COLORI DELL’AMICIZIA 2008. Il catalogo non è altro che la  storicizzazione di 
un percorso e la testimonianza dell’impegno dei bambini, che hanno saputo leggere la realtà “natura” e il sentimento ”amicizia” attraverso la loro creatività, 
dimostrando  che con la loro fantasia  riescono  a dare corpo ai sogni e perché no, a migliorare il mondo. 
Hanno partecipato alla premiazione:  
- per la Regione Umbria, l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Maria Prodi  
- per la  Provincia di Perugia, l’Assessore alle Politiche del Lavoro, dell’Istruzione e della Formazione, Giuliano Granocchia 
-  per il Comune di Magione, il Sindaco Massimo Alunni Proietti. 
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