
CATEGORIA ADULTI 

 

1° premio: Famiglia CHIEA 

“Per l’originalità nel ricreare l’ambientazione classica del presepe, con ottima fattura, in un contesto 

intimo e personale quale una valigia che si possa portare sempre con sé, non solo da riporre a casa 

ma fin dentro la casa del proprio cuore. Proprio questa scelta esalta un’atmosfera particolarmente 

calda di forte impatto scenografico che si colora di affetti e di emozioni familiari” 

 

2 premio: Patrizia NATTINO 

“Per la scelta materica di indubbia creatività che si rivolge non solo al senso della vista ma anche al 

tatto per poter toccare con mano il calore del Natale che viene su solide fondamenta lignee con un 

richiamo più o meno consapevole alla vocazione artigianale della Santa Famiglia” 

 

3 premio: Gina FUSI 

“Per la semplicità ma allo stesso tempo efficacia di messaggio che l’opera trasmette con un senso di 

intimo nascondimento che costringe l’occhio dello spettatore ad entrare più da vicino nell’Antico 

Mistero del Natale” 

 

 

CATEGORIA RAGAZZI 

 

1° premio: Mirco CECCHERINI 

“Per l’accuratezza di dettagli dentro un messaggio chiaro, preciso e originale nella sua composizione 

che fa di ogni piccolo elemento della natura un mattone portante che possa esprimere la grandezza 

semplice del Natale trasmettendo una sacra atmosfera a tutto l’insieme” 

 

2 premio: Noemi GRISSINI 

“Per l’originalità e la scelta, non facile, di creare un triplice presepe che faccia da monito e da sveglia 

per ogni momento di stanchezza o torpore…una tazzina di caffè, la casa di Gesù, che riscalda il cuore” 

 

3 premio: classe I A, Secondaria di Primo Grado (Carlotta Ferri, Solange Lisowski, Federico 

Lorenzini, Alessio Adragna, Alessio Bernardini) 

“Per la compostezza dell’ambientazione che non tralascia però nessun dettaglio che si carichi di cura 

e attenzione verso ogni personaggio” 

 

 

CATEGORIA GIOVANI/BAMBINI 

 

Primo premio: Carlotta DINELLI 

“Per il messaggio bello, non scontato, nella sua ottima realizzazione, che ci parla del Natale come il 

momento privilegiato della famiglia e delle relazioni vere, luogo di protezione e di luce, sotto una 

trasparente e luccicante campana di vetro” 

 

2 premio: Niccolò PIERALLI 

“Per l’armonizzazione equilibrata di elementi della natura e della quotidianità che ci fanno gustare e 

sentire con più immediatezza la semplicità del Natale” 

 

 



3 premio: Pietro GRASSI 

“Una realizzazione curata e attenta a tutti gli elementi essenziali e caratterizzanti della Sacra Capanna 

e che ci porta un po’ indietro nei ricordi e nella memoria con quella scatola che raccoglie e contiene 

il senso della nostra esperienza di Fede” 

 

 

PREMI E MENZIONI SPECIALI 

 

-Scuola elementare (“Per il bel lavoro di gruppo svolto efficacemente che ci ricorda come il lavorare 

insieme con un intento comune possa realizzare anche le singole individualità”) 

-Giacomo Marrami per la Categoria pittura (“L’esercizio di stile forza lo sguardo a cercare l’orizzonte 

e il punto di fuga dell’esperienza religiosa con linee che convergono, attraverso giochi cromatici, 

verso l’unico centro della Storia che è Cristo”) 

-Graziella Signorini per la Categoria arte e creatività (“Un ottimo lavoro manuale di solida creatività, 

con punte di alto livello artistico che riesce nelle due dimensioni a creare una prospettiva a più livelli 

e con più messaggi di Fede da trasmettere”) 

 

 

da ricordare poi: 

 

PRESEPI FATTI A CASA (Riccardo Michelini, Farmacia Comunale, Rita D’Agostino, Azienda Le 

Sedici, Nadia Magini, Istituto “San Giuseppe”) 

 

+ Matozzi + Torre Massetana  


