


ESPRESSIVA…MENTE “INSIEME” Premio Rolando Ferri 2015 – nona edizione 
 
Domenica 03 maggio 2015, nella splendida cornice di Isola Polvese (Lago Trasimeno), circa 1100 persone, tra bambini, genitori e insegnanti, hanno partecipato alla 
fase conclusiva di ESPRESSIVA…MENTE “INSIEME” Premio Rolando Ferri 2015 – nona edizione, indetto dall’omonima Associazione Culturale e dedicato a 
“Rolando Ferri”  (Direttore Didattico a Magione, Perugia, dal 1978 al 1991 ), 
Rivolto agli alunni delle Scuole dell’Infanzia e Primarie del Comprensorio del Trasimeno, “ESPRESSIVA…MENTE” si propone di stimolare la diversità, la 
creatività, la divergenza, oggi molto spesso soffocate. 
La strada per la creatività si trova sotto forma di seme, profondamente radicata in ciascun bambino; il compito degli adulti è quello di permettere a quel seme di 
germogliare dando ai bambini l’incoraggiamento prima di tutto,  ma anche lo spazio e gli strumenti per permettere loro di far fluire la propria fantasia. 
La nona edizione, come le precedenti, ha visto una grande partecipazione. “Dallo scorrere gli elaborati ci si sorprende sempre di quanto l’occhio di un bambino 
possa cogliere dei particolari tali da offrire, soprattutto agli adulti, un punto di vista diverso e, molte volte, più approfondito della realtà che ci circonda. E 
sorprende anche il fatto che tutto ciò derivi, semplicemente, dalla modalità preferita e fondamentale per i bambini come il gioco” (Catiuscia Marini, Presidente 
Regione Umbria) 
La premiazione è stata l’occasione per lo svolgimento di una giornata di festa (dalle ore 9,30 alle ore 17,00).  Per l’occasione i bambini sono stati coinvolti in 
laboratori condotti da esperti: 

      
�Costruzione aquiloni (aquilonisti del Trasimeno)                                            
�Costruzione aquiloni Associazione”Mammamia”                                 

�Animazione teatrale (Carthago teatro)         
�Abracadudi Magic Show                          
�Danza educativa (Ass. Centro Danza San Sisto)                                                      
�Brivido della discesa                                
�Danze in cerchio                                          
�Propedeutica musicale (Ass. Doremilla)                                
� Osserviamo il sole (Associazione Astrofili “Paolo Maffei”)                                  
� Orologio solare                                                                                                        
�Animazione teatrale/musicale (Dream’s A.R.T.) solare                                                                                                  
Con lo spettacolo “Incanti di fata, alla ricerca del segreto dei segreti” (di e con Adriana Lucis e Floriano Turatto) si è conclusa la manifestazione.   
                                                               
Il momento della premiazione, attraverso la lettura animata delle opere da parte degli artisti della Carthago Teatro,   ha valorizzato i bambini, il loro linguaggio 
universale che consente loro di capire e di comunicare con gli altri esseri viventi al di là delle parole e delle lingue, al di là delle distanze e delle differenze. 
I premi sono stati assegnati alle classi, e non ai bambini, per l’acquisto di materiale didattico. 
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