


 ESPRESSIVA…MENTE “ACQUA” Premio Rolando Ferri 2016 – decima edizione 
 

   
Domenica 11 settembre 2016, nella splendida cornice di Isola Polvese (Lago Trasimeno), circa 700 persone, tra bambini, genitori e insegnanti, hanno partecipato alla fase conclusiva 
di “ESPRESSIVA…MENTE” Premio Rolando Ferri 2016 – decima edizione, indetto dall’omonima Associazione Culturale.  
Il Concorso, rivolto agli alunni  delle Scuole dell’Infanzia e  Primarie, ha richiesto la presentazione di elaborati grafico - pittorici e testi in prosa e/o poesie  sul tema “ACQUA”. N° 
61 classi/sezioni hanno inviato le loro opere che ci hanno fornito risposte fatte di colori, disegni, immagini fantasmagoriche sempre tese verso la  risoluzione di un problema più o 
meno conscio. 
Novità della decima edizione: 
- Oltre alle scuole del COMPRENSORIO DEL TRASIMENO, che sono state coinvolte  per nove edizioni, sono state inserite le scuole del COMUNE DI CORCIANO 
- L’Associazione, sempre attenta ai bambini, ovunque essi siano, ha voluto portare il concorso in Africa, in particolare  ai bambini della Scuola dell’Infanzia di OLUKO – 
UGANDA, realizzata dal Centro Internazionale per la pace tra i popoli, di Assisi. Alla Scuola è andato un premio speciale. 
- Il ROTARY CLUB – PERUGIA TRASIMENO ha istituito, all’interno di “ESPRESSIVA…MENTE” il Premio speciale ROTARY che è stato consegnato dal Presidente 
dell’Associazione omonima, Marco Passeri, alle due scuole che si sono distinte per la spontaneità degli elaborati presentati che raccontano con naturalezza e immediatezza 
il rapporto giocoso dei bambini con l’acqua. 
 
 
Nella giornata conclusiva, i bambini sono stati coinvolti, dalle ore 9,30 alle ore 13,00, in laboratori condotti da esperti: 
* Artisti trampolieri  
* Trampoliamo 
* Giocoleria 
* Grande caccia al tesoro 
* Costruzione aquiloni (Ass. Mammamia, aquilonisti del Trasimeno)                        
* Animazione teatrale (Carthago teatro)               
* Brivido della discesa (Francesco Macchioni)               
* La scatola dei sogni (Ass. Centro Danza PG)                
* Come l’acqua danzo e gioco (a cura di Nadia Pittini e Tiziano Ganz)  
* Mister Dudi  stramagante 
* Lo sparabolle 
* Pittura di ghiaccio 
* Il ballo delle bolle (Paolo Polverini) 
* Family show (Nicola Pesaresi) 
Dalle 14.00 alle 15,00: PREMIAZIONE 
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. Hanno partecipato alla premiazione: 

- per il Comune di Magione, il Sindaco Giacomo Chiodini 
- per il ROTARY CLUB – PERUGIA TRASIMENO, il presidente Marco Passeri 

       -       per il Centro Internazionale per la pace tra i popoli, di Assisi, il vice – presidente Luciano Giannelli 
 

PER TUTTI GLI INTERVENUTI ALLA MANIFESTAZIONE, dalle ore 15,30 alle ore 16,20 : 
“DANZE DAL MONDO NEL CERCHIO DELLA VITA”  (A CURA DI CAROLINA BOTTI) 
“IL BALLO DELLE BOLLE ” - di e con PAOLO POLVERINI  
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