MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO VII

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125
e-mail: usp.ba@istruzione.it - uspba@postacert.istruzione.it
sito web: www.uspbari.net
Prot. n. 4595/7

Bari, 27/04/2011

IL DIRIGENTE
VISTO il bando del concorso “Celebrazione del 150° anniversario dell’unità d’Italia. Rappresentazione artistica
dell’evento storico e del suo valore attuale” indetto dall’Ufficio VII dell’U.S.R. per la Puglia con prot. n.
4595 del 16/11/2010;
VISTO il verbale redatto dalla Commissione di valutazione, istituita ai sensi dell’art. 5 del predetto bando di
concorso con decreto prot. n. 4549/1 del 31/03/2011 dell’Ufficio VII dell’U.S.R. per la Puglia, e riunitasi
il 12/04/2011;
DECRETA
ARTICOLO 1
Le opere vincitrici del citato concorso sono inserite nella seguente graduatoria di merito, indicativa del titolo dei
lavori vincitori del concorso, dei nominativi dei loro autori, dei docenti che ne hanno coordinato i lavori, delle
istituzioni scolastiche frequentate da questi ultimi, dei soggetti istituzionali cui le opere stesse saranno donate.
N

1.

2.

Opere

Alunni autori

Docenti

5.

Punti

Destinatari

I colori
dell’unione

Breglia Gioele
Porta Alessandra
De Chirico Raffaella
Manzoni Marika
Cimillo Valerio

Scarati Donatella
Scagliusi Francesco

I.P.S.C.T.
“Monsignor Bello”
di Molfetta

60

Presidente della
Repubblica italiana

Una Puglia di
eroi: Antonietta
De Pace, Felice
Garibaldi,
Sigismondo
Castromediano

Amoroso Stefano
Arcieri Paola
Taglieri Claudio
Di Pierro Melania

Granito Francesco

L.A. “De Nittis” di
Bari

58

Presidente della
Regione Puglia

Uno il core, uno il
patto, uno il grido

Gravina Roberta

Buono Lucia
Ferri Isabella

L.A. “Pascali” di
Bari

58

Dirigente
dell’Ufficio VII
dell’U.S.R. per la
Puglia

Sinfonia italiana

Ceccarelli Davide

Ricco Patrizia

I.P.S.C.T.
“Garrone” di
Barletta

56

Prefetto di Bari

Auguri Italia!

Ceci Adriana

De Toma Roberta

I.P.S.C.T.
“Gorjux” di Bari

56

Direttore Generale
dell’U.S.R. per la
Puglia

L’Italia s’è desta

Cici Laura

Greco Gianluca

I.I.S.S.
“Agherbino” di
Putignano

54

Presidente della
Provincia di Bari

Noi Credevamo…
Noi Crediamo

Mazzilli Marilena

Di Candido Salvatore

L.A. di Corato

53

Presidente della
Provincia di Bari

Studio cromatico
sui colori della
bandiera italiana

Caccioppoli Gomez
Tony
Perniola Giulia
Scarangella Laura
Signorile Serena
Romito Tommy

Cacciapaglia
Domenico

I.I.S.S.
“Luxemburg” di
Acquaviva delle
Fonti

53

Ministro
dell’Istruzione,
dell’Università e
della Ricerca

3.

4.

Scuole
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ARTICOLO 2
Sono di seguito schematizzate, per ciascuna opera vincitrice, le motivazioni del premio formulate dalla
Commissione di valutazione.
N.

1.

2.

Opera

I colori dell’unione

L’opera mostra una spiccata capacità comunicativa. Valorizza ed esprime con semplicità e
grande creatività la forte e molteplice valenza simbolica che la bandiera italiana, con i suoi
tre elementi cromatici, ha rappresentato nella nostra storia e rappresenta tuttora per l’unità
del nostro Paese, per i valori e per l’anima stessa del Popolo italiano.

Una Puglia di eroi:
Antonietta De Pace, Felice
Garibaldi, Sigismondo
Castromediano

L’istallazione artistica, con grande capacità comunicativa, estrinseca gli elementi
fondamentali e caratteristici dei tre patrioti pugliesi cui è dedicata. L’elemento creativo si
coniuga con il corpo artistico in una sintesi perfettamente adeguata al contenuto tematico
espresso.

Uno il core, uno il patto,
uno il grido

L’opera è realizzata con semplicità, grande creatività e con un uso molto competente della
tecnica espressiva utilizzata. È estremamente suggestiva. Esprime bene l’approfondimento
tematico effettuato dall’autrice e la rielaborazione personale dei contenuti culturali e
valoriali che ne sono l’oggetto.

Sinfonia italiana

L’opera è tecnicamente ben costruita: equilibrata nell’organizzazione dei contenuti,
cromaticamente armoniosa, delicata nell’andamento delle forme. Sono di immediata
comprensione i riferimenti valoriali e simbolici cui rimandano le sinfonie adagiate sui righi
musicali, capaci di trascinare l’osservatore in mondi sonori familiari e sorridenti.

Auguri Italia!

L’opera rielabora in modo molto creativo la tematica trattata. Gli elementi simbolici sono
inseriti in modo corretto e assolvono perfettamente il loro compito comunicativo. Il
messaggio augurale espresso risulta al tempo stesso dolce e festoso.

L’Italia s’è desta

Il gioco espressivo del puzzle appena ricomposto si mescola armoniosamente con il tono
solenne che i tre protagonisti risorgimentali infondono al momento storico che il manifesto
vuole celebrare. Il coraggio, gli ideali e la passione dei patrioti che fecero l’Italia sono
cromaticamente ben rappresentati nell’opera, che si offre ad una immediata comprensione
sia emotiva sia culturale.

Noi Credevamo… Noi
Crediamo 3

L’opera è realizzata con gusto espressivo, creatività e buon uso della tecnica utilizzata. Gli
elementi sono adeguatamente inseriti e la loro valenza simbolica racconta
l’approfondimento tematico compiuto dall’autrice e la rielaborazione personale dei
contenuti culturali appresi. La delicatezza cromatica armonizza le dimensioni del lavoro.

Studio cromatico sui colori
della bandiera italiana

L’opera celebra i colori che uniscono e simbolicamente rappresentano la storia e la cultura
del nostro Paese in modo assolutamente innovativo. La rielaborazione creativa è giocosa,
metaforica, molto espressiva e diretta. La capacità comunicativa dell’elemento cromatico
dimostra la seria riflessione effettuata dagli autori sul senso attuale delle celebrazioni del
150° anniversario dell’unità nazionale.

3.

4.

Motivazione

5.

ARTICOLO 3
Le opere vincitrici saranno inviate ai soggetti istituzionali destinatari a cura dell’Ufficio VII dell’U.S.R. per la
Puglia.
IL DIRIGENTE
Giovanni Lacoppola
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