


 ESPRESSIVA…MENTE “NELLA NATURA” Premio Rolando Ferri 2007 – I edizione 
 
 
Domenica 6 maggio 2007, all’ Isola Polvese, più di trecento alunni delle Scuole dell'Infanzia e Primarie del Comprensorio del Trasimeno, 
accompagnati da genitori e docenti, si sono dati appuntamento per la fase conclusiva di "ESPRESSIVA...MENTE" Premio Rolando Ferri 2007 – prima 
edizione,  indetto dall’omonima Associazione e dalla Direzione Didattica Statale di Magione  nell’intento di stimolare “l’attività creativa che rende 
l’uomo un essere rivolto al futuro, capace di dare forma a quest’ultimo e di mutare il proprio presente” ( M. Dallari ).  
Il Concorso, rivolto agli alunni  delle Scuole dell’Infanzia e  Primarie del Comprensorio del Trasimeno,  ha richiesto la presentazione di elaborati 
grafico - pittorici e testi in prosa e/o poesie  sul tema “NELLA NATURA”  
 ed ha visto una grande partecipazione e una straordinaria emozionante produzione di elaborati non solo sulla Natura e sulle sue molteplici meraviglie, 
ma anche su ciò che la natura significa e rappresenta per i bambini.  
“Uno straordinario incontro tra il mondo interno dei bambini fatto di emozioni, di colori, di fantasie, di ansie, scenari fantastici e il meraviglioso 
mondo esterno fatto di luci e di ombre, di stagioni, di prati, di boschi, di laghi, di uccelli, di animali, di stelle e di luna. 
Un incontro che valorizza la produzione artistica dei bambini, la loro meraviglia sul mondo e soprattutto dà più valore alla vita fuori e dentro di sé. 
(Psicologa  Fausta Ciotti) 
La manifestazione si è svolta nel pomeriggio,  sulla parte antistante il molo di attracco,  fino ai ruderi del castello polvesano. Per l’occasione è stata  
allestita la mostra degli elaborati premiati e segnalati degli alunni della Scuola Primaria e di tutte le opere grafico – pittoriche dei bambini della Scuola 
dell’Infanzia, sono stati organizzati 12 spazi ludici in cui gli  insegnanti, del Circolo Didattico di Magione, hanno giocato con  i bambini  intervenuti  
all’ evento ed il regista  Mehdi Kraiem , della Carthago Teatro, li  ha  coinvolti  in estemporanee ed originali animazioni teatrali.  
La premiazione, momento conclusivo del Concorso, si è svolta  all'interno del vecchio castello alla presenza  dell’assessore regionale alla Pubblica 
Istruzione Maria Prodi, dell’assessore provinciale alle Politiche del Lavoro e dell’Istruzione  Giuliano Granocchia e del Sindaco del Comune di 
Magione,  rappresentanti degli Enti finanziatori del Progetto.  
Sono stati  letti i testi, premiati e segnalati, dalla poetessa  Antonella Giacon e dall’insegnante Stefania Carletti con l’accompagnamento musicale del 
fisarmonicista Giordano Brozzi. 
L’Associazione e la Direzione Didattica di Magione hanno dedicato “ESPRESSIVA…MENTE” a Rolando Ferri (Direttore Didattico a Magione dal 
1978 al1991), uomo il cui operato è stato all’insegna della realizzazione di una scuola sempre più al passo con i tempi. 
Un ringraziamento: 
 - ai componenti della giuria: 
psicologa Fausta Ciotti, poetessa Antonella Giacon, artista Alessandra Baldoni, scrittore Renzo Zuccherini, naturalista Mariella Morbidelli 
- agli Enti e alle Agenzie del Territorio: Regione Umbria, Provincia di Perugia Amministrazione Comunale di Magione, Comunità Montana 
Associazione dei Comuni “Trasimeno Medio Tevere”, TSA,  Pro – Loco San Feliciano e San Savino, Misericordia di Magione, Grandi Magazzini 
Pesciarelli 
- ai soci, agli insegnanti e a tutti coloro che hanno collaborato. 
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