
La “Ricci” arriva al podio! Premio del pubblico assegnato a Lucia Tartufoli

Lucia Tartufoli, classe 2A scuola secondaria “Ricci”, finalista con Filippo Bufarini,
Giammattia Palanga, Scocco Francesca, Imran Rafea, guidati dalla bravissima Prof.ssa
Cinzia Paciaroni, si aggiudica il premio del pubblico riuscendo ad ottenere il maggior
numero di voti nel concorso di Ethika ets, “Io Sono Arte 2021 Awards”.
Le opere dei 5 studenti della “Ricci” saranno parte integrante dell'albo d'oro
“IoSonoArte” che sarà disponibile sul sito ETHIKA noprofit nei giorni successivi alla
premiazione e su tutte le piattaforme editoriali più conosciute, e resteranno in mostra
per 15 giorni nei locali della Vangadizza, luogo in cui è avvenuta la cerimonia di
premiazione sabato 22 Maggio 2021 e seguita dalle classi interessate in collegamento
streaming.
Un grande risultato che porta a livello artistico nazionale ancora una volta i ragazzi
dell’I.C.S.Agostino, anche considerati i numeri: oltre 195 opere, oltre 2000 i voti arrivati
sul sito u�ciale per decretare il premio del pubblico, più di 7000 scuole nazionali sono
state interessate dal contest e solo 30 i finalisti in nomination.
La galleria virtuale resta a disposizione per ammirare tutte le creazioni, sul sito u�ciale
del contest, www.iosonoarte.com e sul nostro sito scolastico.
Intanto si preparano le attività del main sponsor Luca Martini Fashion Company, poiché
saranno realizzate le maglie estive che rappresenteranno le opere vincitrici, ma non solo;
infatti la Fashion Company ha deciso di scegliere il collage delle 30 opere finaliste, per
realizzare un’edizione limitata di 250 maglie, prenotabili sul sito del contest.
Bellissimo è stato constatare che questa vittoria è stata sentita dagli studenti come una
festa per tutti, non ci sono stati visi delusi o tristi anzi, la felicità è stata unanime, per
citare le parole della Prof.ssa Paciaroni “E’ un grande orgoglio, con questa vittoria
abbiamo vinto tutti, tutta la classe, la scuola e l’istituto!”
Complimenti a tutti dalla Dirigente scolastica Prof.ssa Roberta Capriotti, dalla Prof.ssa
Katia Capriotti primo collaboratore della ds e dalle responsabili di plesso prof.ssa Ferrini

http://www.iosonoarte.com


Sara e prof.ssa Montecchia Francesca e dalla sottoscritta Miriam Marzetti addetto
stampa di istituto.

Ecco le parole dei protagonisti prima del verdetto.
D «Prof.ssa Paciaroni non è la prima volta che partecipa a dei concorsi con i suoi
studenti, come mai sceglie anche questo metodo nella sua attività di docente?»
R «I concorsi sviluppano la sana competitività e quindi creano una motivazione che
va al di là della didattica e della restituzione di un compito, poi nella vita si
troveranno sempre davanti a concorsi da a�rontare e meglio imparare con noi che
li guidiamo.»

D «Sembra scegliere concorsi che vanno a toccare temi sociali o che sono indetti da
associazioni che insegnano a pensare alla natura e all’ambiente invece di scegliere
competizioni che garantiscano premi economici, come mai?»
R «Credo fermamente che la finalità didattica debba essere quella di tirar fuori la
dolcezza e la gentilezza verso ogni forma di vita naturale, animale e umana. I
concorsi sociali hanno sempre uno scopo educativo»

D «Lo scorso anno la stessa classe arrivata in finale quest'anno ha vinto il primo
premio del concorso indetto dall’associazione “Cavallino Clop”, ci sono dei futuri
artisti tra i banchi della Ricci?»
R«Sì indubbiamente ci sono tanti ragazzi dotati, alcuni ancora inconsapevoli delle
loro potenzialità che un giorno diventeranno grandi artisti, per questo continuo a
insistere senza fermarmi. Comunque vada oggi i miei alunni hanno già vinto, penso
poi che l'emozione e la sconfitta servano comunque come bagaglio per le future
vittorie.»

D «Ragazzi, si vede che siete emozionati, immaginavate di arrivare in finale?»
R «No, è stata una sorpresa!» Risponde Francesca
R «Sono orgoglioso, non me lo aspettavo neanche io» Conferma Filippo
R«E’ una grande emozione» aggiunge Lucia

D «Quando avete iniziato questo lavoro era un compito scolastico o lo avete vissuto
in modo diverso?»
R «Era un compito ma mi piace e mi sono impegnata» Dice Rafea



R «In un primo momento per me rappresentava un compito a quale dedicare il mio
tempo, poi ho cercato di esprimere cosa sentivo e lavorato con tanto amore»
Confessa Gianmattia
R «All’inizio anche per me era un compito ma poi si è trasformato in sfida per
riuscire a spiegare quello che volevo, è stata una sfida con me stesso» Racconta
Filippo

Subito dopo la diretta l’emozione era palpabile, grande gioia e orgoglio da parte di
tutti i ragazzi e docenti della scuola.
La vincitrice Lucia Tartufoli ancora incredula con gli occhi brillanti ci racconta
«Non mi aspettavo di essere la più votata, da tutta l’Italia! Sono felicissima e
veramente non ho parole»

Anche la Prof.ssa CInzia Paciaroni non riesce a nascondere l’orgoglio verso tutti i
suoi alunni, sia per il premio sia per l’impegno che hanno messo nel lavoro.
«ll concorso era di�cile perchè bisognava rappresentare molti valori guida:
UNICITA’, ETICA, ARTE e AMBIENTE.
I ragazzi hanno dimostrato di riuscire ad unire l’arte con temi sociali importanti, per
me hanno vinto tutti! In questo momento posso ribadire un concetto che ripeto
sempre ai miei alunni: io mi sentirò realizzata nella materia che insegno ma
soprattutto nella materia trasversale di educazione civica quando vedrò i miei futuri
uomini e donne dispensare gentilezza e dolcezza verso se stessi e verso ogni
creatura del mondo»

Addetto stampa di istituto Miriam Marzetti
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“Madre Natura” di Lucia Tartufoli 2A La natura è nostra madre che ci da da vivere, metà
donna, metà albero.



L'alba di un nuovo equilibrio - Bufarini Filippo 2A: L'equilibrio è la base di un buon
rapporto con la natura, le persone e l'ambiente. L'alba rappresenta un nuovo giorno, cioè
un nuovo inizio. il ragazzo rappresenta l’equilibrio da raggiungere



Fiore - Scocco Francesca 2A L'alba dietro al fiore rappresenta la nascita; la natura
appena nata, infatti, è pura e bellissima.



Elements - Palanga Giammattia 2D Fusione dei quattro elementi che forma un'unica e
nuova materia.



La vera bellezza della natura - Imran Rafea 2A La bellezza della donna in parità alla
natura.




