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 L’elenco dei premiati.  Premi internazionali : 1º premio assoluto internazionale: Timmy, 12 anni, di

Merano, con un disegno astratto; 2º senior: Francesca De Filippis, 13 anni di Ferrandina (Matera),

col disegno dal titolo «La via della vita»; 3º senior: Lara Scavelli, 12 anni, di Casalpusterlengo

(Lodi), col disegno «Diritti a colori».  Categoria baby: 1º scuola dell’infanzia di Castellaro

Lagusello col disegno «La scuola luogo di crescita: educare alle relazioni e alla fantasia»; 2º

scuola dell’infanzia Sergio Tofano di Conegliano col disegno «Con le mani ne combini di tutti i

colori»; 3º Ettore Mantovani, 4 anni, di Verona col disegno «Giardino di fiori».  Categoria Junior: 1º

scuola primaria Gianni Rodari classi 5b e 5c di Provaglio d’Iseo (Brescia), con il disegno «Tutti i

bambini del mondo hanno diritto di andare a scuola»; 2º Samantha Venturelli, 10 anni, di Merano,

con il disegno «Gli alberi e la cascata»; 3º Federica D’Ambrosio, 6 anni, di Cosenza, con il

disegno «L’amore».  Premio Gazzetta di Mantova : scuola primaria Arcobaleno classe 4ª, di

Cerlongo.  Segnalazioni straniere : 1º Kwan Huan Lee, 14 anni, di Hong Kong (Cina); 2º Deepika,

9 anni, del villaggio di Siliguri (India); 3º Elen Papikyan, 13 anni, di Elektrenai (Lituania).

 Premiazioni Regione Lombardia .  Categoria baby individuale: Anna Garziera, 5 anni, di Milano

con il disegno «Fiore con le luci accese»; categoria junior individuale: Anna Romaioli, 9 anni, di

Ciliverghe di Mazzano (Brescia) con il disegno «Il falco e il tramonto»; categoria senior individuale:

Narinder Singh, 13 anni, di Motteggiana, con il disegno «L’elefante della pace» (al concorso con

la scuola media di Borgoforte); categoria baby di classe: scuola dell’infanzia di Castellaro

Lagusello con il disegno «la scuola luogo di crescita: educare alle relazioni e alla fantasia»;

categoria junior di classe: scuola primaria Maria Montessori, classe 3ª, di Novate milanese;

categoria senior di classe: scuola secondaria Dante Alighieri di Opera (Milano).


