
 

SEZIONE TEMA MONOGRAFICO

  Scuole secondarie di primo grado

1°

Gjula Lajthia 3B -  “P.P. Pasolini” -  Pordenone € 250,00

Personale ricco di sentimento affronta con dolore ma senza rancore la
sua storia “….perché il tempo mi ha abbandonata in un punto ed è andato
avanti scordandosi di me.”

2°

Eleonora Zanon 3A - “Educandato statale Collegio
Uccellis” - Udine

€ 200,00

Positivo il messaggio con la tirata di orecchio a una bulla immaginaria
che incarna tutti i bulli. “Gli altri non sono rifiuti ma c’è un caleidoscopio
di colori nelle vele altrui, se solo si hanno occhi per guardare.”

3°

Gaia e Sara Gregorutti,  Sofia Morandini, Aurora
Patella, Sofia Piazza, Giulia Tomat 1C - “Giovanni
XXIII” - Tricesimo (UD)

€ 150,00

Fotografia  delle  caratteristiche  degli  anziani,  della  loro  realtà
quotidiana  attuale,  presentata  con  sentimento,  coinvolgimento  e
considerazioni significative.

Ex-aequo

Classe 2D - “G. Marconi” - Udine € 100,00

Affronta in maniera quasi poetica il dramma del cambiamento climatico
“Tu non sei soltanto l’ambiente in cui viviamo, tu sei la materia di cui noi
siamo fatti.”

Classe 3A - “C. Percoto”- Lauzacco  (UD) € 100,00

Interessante  e  innovativo  l’ebook  “Nonni  3.0”  che  lega  il  presente
tecnologico a un passato ricco di affetti e spunti di riflessione.

Rossella  Verardi  3D  –  “G.  Randaccio”  -
Cervignano del Friuli (UD)

€ 100,00

Positivo il messaggio risultato da un lavoro di ricerca e di discussione
fatto in classe che la ha portata a riflettere.
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 Scuole secondarie di secondo grado - biennio

1° Tommaso  Pascolo  2E  –  Liceo  “G.  Marinelli”  -
Udine

€ 250,00

Puntuale  ampio  accurato  nell’analisi  e  nella  proposta  di  soluzione  “Il
percorso per la sensibilizzazione è lungo e difficile. Anche i singoli gesti
sono preziosi. Il progresso che l’uomo ha generato dimostra le capacità
di cui è dotato.”

2° Greta  Caissut,  Tommaso  Cettolo,  Sharon
Fiordimaggio,  Anna  Manfredo,  Yhen  Marasigan,
Lamia Rebroub 2A- ISIS “B. Stringer” - Udine

€ 200,00

Originale l’impostazione che permette di ipotizzare realisticamente le
situazioni che determinano i  fatti e i conseguenti sentimenti di bulli,
bullizzati, parenti e amici di ciascuno dei due.

3° Erika  Barboni  2C –  Liceo  scienze applicate “A.
Malignani” - Udine

€ 150,00

Valido il taglio dato all’analisi del concetto di solidarietà tra giovani e
anziani  “…  solidarietà  e  vero  amore  significano  mettere  le  esigenze
dell’altro  prima  delle  proprie,  anche  nei  momenti  peggiori,
incondizionatamente.”

Ex-aequo

Bianca  Kovacevic  1A  -  ISIS  “R.  D'Aronco”  -
Gemona del Friuli (UD)

€ 100,00

Più che un’analisi del problema del bullismo propone alcune sue soluzioni
concludendo che “Il lavoro degli psicologi è impegnativo e apprezzabile
ma  l’intera  comunità  dovrebbe  essere  sensibilizzata  per  arginare  il
fenomeno.”

Sara Dalla  Pozza 2C –  ITET “P.  Savorgnan  di
Brazzà” - Lignano Sabbiadoro (UD)

€ 100,00

Attraverso la storia di Samir si illustrano le difficoltà di inserimento di
un  giovane  immigrato  che  “Grazie  al  suo  miglior  amico,  può  dire  di
essere libero e spensierato come un aquilone che vola nel cielo blu”.

Alex  Andrei  Birta  1D - ISIS “B.  Stringer”  -
Udine

€ 100,00

Analizza le cause del bullismo e ciò che accade “nella” vittima .  Per il
“bullizzato”  paura,  tristezza  e  stress  limitano la  capacità  di  agire  e
bloccano l’autostima rendendo la persona succube della vita.
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 Scuole secondarie di secondo grado - triennio

1° Francesco Della Schiava 4 - Liceo scienze umane
“Educandato statale Collegio Uccellis” - Udine

€ 250,00

Analisi  ad  ampio  raggio  sull’indifferenza  e  le  conseguenze  che  essa
determina per chiudere con le parole di Einstein “Il mondo è un posto
pericoloso non a causa di quelli  che compiono azioni malvagie,  ma per
quelli che osservano senza fare nulla.”

2° Linda  Chicco  5  –  Liceo  classico  Convitto  “P.
Diacono” - Cividale del Friuli (UD)

€ 200,00

Nell’affrontare il problema della carenza e dell’inquinamento dell’acqua
sostiene che bisogna agire e bisogna farlo subito “Forse i grandi stati,
le  potenze  internazionali,  persino  i  negligenti  riusciranno  a  capire  e
cominceranno  ad agire.  Ogni  contesa  politica  ogni  scaramuccia  perde
significato davanti alla minaccia di morte di un intero pianeta.”

3° Francesco  Savoia  4G  –  Liceo  “G.  Marinelli”  -
Udine

€ 150,00

Molto curato e profondo nei contenuti esamina con serietà gli aspetti
problematici legati alle attività sportive a causa degli smisurati ingaggi,
della ricerca di popolarità, della spinta a godere di un minuto di fama più
che dei valori dello sport.

Ex-aequo

Paolo Buttazzoni 4C – Liceo “J. Stellini” - Udine € 100,00

Ampio,  molto  minuzioso  sostiene  la  necessità  di  esaminare  sì  le
problematiche del bullo, ma anche la necessità di indirizzarlo ad attività
di riabilitazione intesa come presa di coscienza di quanto compiuto.

Karen Carlin 3A - ISIS “R. D'Aronco” - Gemona
del Friuli (UD)

€ 100,00

Attraverso una coinvolgente esperienza personale sottolinea il  valore
dello  sport  integrato  che  ha  il  compito  di  promuovere  la  cultura
dell’aiuto reciproco e dell’accettazione della diversità.

Samanta  Fusco  4B  -  ITG  “G.  G.  Marinoni”  -
Udine

€ 100,00

Originale nell’impostazione. L’acqua parla:  “Per molti  secoli  sono stata
ricchezza e fonte indispensabile di vita per il pianeta Terra. Sono stata
venerata,  elogiata,  cercata  temuta  e  poi,  oggi,  anche  sprecata,  non
considerata ed anche dimenticata.
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 SEZIONE CORTOMETRAGGIO

  Scuole secondarie di primo grado

1°

“G. Carducci” 2B – Lignano Sabbiadoro (UD)
Titolo: “Generazioni connesse”

€ 400,00

Un breve ma incisivo monito alla necessità di ristabilire una connessione più
autentica e meno virtuale coniuga con eleganza due temi del concorso: i rischi
legati all’abuso delle nuove tecnologie e il dialogo tra le generazioni. Il film
denota oltretutto l’impiego di appropriati procedimenti formali: le immagini
velocizzate  in  bianco  e nero  comunicano con forza l’asfissiante  solitudine
della  digitazione  compulsiva,  così  come  il  passaggio  repentino  al  colore,
sottolineato dal rallenty, inaugurano l’andamento più quieto di  una seconda
parte, incentrata sul nutriente piacere della relazione e della solidarietà.

2°

“C. Percoto” 1A – Lauzacco (UD)
Titolo: “Acqua bene comune –  Chi  vuoi essere?
Risparmioni o consumetti?”

€ 350,00

L’alternativa  tra  uno  stile  di  vita  eco-sostenibile  e  uno  meno  virtuoso  è
sostenuta da una simpatica fiction impreziosita da rudimentali ma ingegnose
trovate di scenografia “povera” e dalla simpatia degli allievi, tutti visibilmente
coinvolti e affiatati nell’attuazione del progetto.

  Scuole secondarie di secondo grado

1° Convitto “P. Diacono” 4 e 5 - Cividale del Friuli
(UD) - Titolo: “La lettera”

€ 400,00

Il video, a tutti gli effetti un cortometraggio a soggetto, convince per una
risoluzione  formale  disinvolta,  consapevole,  estremamente  accurata.  Il
messaggio  –  il  necessario  confronto  con  la  memoria  come  attivatore  di
consapevolezza, di un senso di responsabilità e di partecipazione individuale
meno  passivi  alla  vita  –  emerge  con  chiarezza,  declinato  con  eleganza
attraverso puntuali soluzioni di inquadratura, di fotografia e di montaggio e
persino  di  scenografia,  nella  dialettica  incessante tra  un  presente  troppo
pigro,  svogliato,  atrofizzato  dal  benessere  e un passato  evocato  come  un
dolorosa ma preziosa esortazione a non sprecare la propria vita. 

2° Liceo scientifico “M. Buonarroti”  4 – Monfalcone
(GO) - Titolo: “Breaking Nuìs”

€ 350,00

Il  lavoro  si  impone  all’attenzione  in  virtù  di  un  cospicuo  lavoro  di
documentazione capace di amalgamare fonti molto eterogenee (testimonianze
orali  dei  protagonisti  delle  migrazioni,  ma  anche  di  esperti  qualificati,
immagini  di  reportage...)  e  alla  loro  organizzazione  filmica  attraverso  un
disinvolto, fluido lavoro di montaggio. La complessità del fenomeno migratorio
vi appare declinata nelle sue molteplici sfaccettature e attesta un’interesse
approfondito e un encomiabile spirito di ricerca.
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