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SCUOLA - CLASSE  
INSEGNANTE 
 

NOME AUTORE 
TITOLO ELABORATO 

MOTIVAZIONE PUNTEGGIO CLASSIFICA 

LICEO M.GIOIA 
2^ linguistico C 
prof.ssa VARANI  

 
ANDREA PAOLO ONORATI 
IL SENSO 
poesia 
 

Per la semplicità e intensità del testo poetico, 
che interroga sul senso della vita attraverso 
immagini musicali dense di significato. 153 1° 

LICEO RESPIGHI 
1^E 
prof.ssa ALBASI 

CAMILLA BIANCHI 
VIBRAZIONI 
prosa 

Per la forza emotiva del racconto, che 
coinvolge in profondità il lettore attraverso una 
originale e personale reinterpretazione del 
significato dell’esperienza sonora e musicale. 
Per l’efficace elaborazione formale e stilistica 
del testo.  

149 2° 

LICEO M.GIOIA 
2^ linguistico C 
prof.ssa VARANI  

CARLOTTA CORSI 
LA MUSICA COME TERAPIA 
poesia 

Per l’originale chiave interpretativa di un testo 
poetico che rinvia a un’importante riflessione 
sul potere della musica.  145 3° 

 
MENZIONE SPECIALE 

LICEO Cassinari 
2^D 
prof.ssa GROPPI 

SOFIA SARTORI 
FRA NOTE SILENZIOSE 
prosa 

Il testo è fuori concorso perché decisamente 
troppo lungo rispetto alle indicazioni del 
concorso. Ma la giuria ha deciso di fare una 
menzione speciale per:  
- l’originalità della storia 
- l’impegno profuso 
- la cura formale del testo, costruito con 
proprietà di linguaggio e scelte stilistiche 
ricercate 
che denotano una buona predisposizione per 
la scrittura.   
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CATEGORIA: VIDEOBOOK 

 

SCUOLA-CLASSE 
INSEGNANTE 

NOME AUTORE 
TITOLO ELABORATO MOTIVAZIONE PUNTEGGIO CLASSIFICA 

 
LICEO COLOMBINI 
2^SAA 
prof.ssa GHISONI 
 

GIADA ALRAZEM 
PIANO CONCERTO 
di Maria Chiara Duca  
 

Per la bellezza e l’accuratezza dei disegni, 
che trasmettono emozioni e ben rendono il 
cuore della storia. Per l’accurata scelta delle 
citazioni, che rinviano al nocciolo della 
narrazione, lasciandone trapelare le 
emozioni. Per l’accurato montaggio, che 
restituisce movimento e azione alla 
presentazione.  
Per il pregevole lavoro nell’insieme, che 
centra l’obiettivo di suscitare interesse e 
curiosità per il romanzo presentato.   

156 1° 

 
ISII MARCONI 
4^B 
prof.ssa ROSSI 

ALEXANDRU BALAN 
BEETHOVEN E LA RAGAZZA 
COI CAPELLI BLU 
di Matthieu Mantanus 

Per la scelta testuale e filmografica, che fa 
leva sull'emotività dello spettatore suscitando 
curiosità e interesse per la storia. Per la 
scelta narrativa che pone in primo piano la 
musica, che emerge come vera protagonista 
della narrazione, e accompagna lo spettatore 
nelle stanze più remote del romanzo, 
rendendone in modo efficace la complessità. 

126 2° 

 
LICEO COLOMBINI 
2^ESA 
prof.ssa GHISONI 
 

 
AMET JAKIC 
LE VARIAZIONI LUCY 
di Sara Zarr 

Benché la costruzione sia discreta, il 
booktrailer si distingue per la poeticità del 
messaggio. Attraverso la compenetrazione di 
testo in movimento, filmati e immagini coglie i 
momenti salienti e la forza della storia, resa 
ancora più efficace dalla musica di 
accompagnamento. Unico appunto: la 
composizione formale del testo, che presenta 
alcuni refusi di scrittura.  

 
117 

 
3° 



 


