LA SICUREZZA SI FA STRADA - Vincitori
CATEGORIA TESTI
1°
Sara Varoli (15 anni, Genova)
Con il racconto “Fatale irragionevolezza”, testo toccante e al tempo stesso incisivo premiato per la sua
capacità di cogliere con poche battute le irrimediabili conseguenze del fare uso di droga e alcol prima di
mettersi alla guida.
Premio: Buoni acquisto libri per un valore di 1.000 euro
2°
Giulia Solito (16 anni, Manduria – TA)
Con il racconto “La vecchia Ford”, analisi - con immagini evocative e “cinematografiche” - di cosa può
accadere se non si utilizzano le cinture di sicurezza in auto.
Premio: Buoni acquisto libri per un valore di 300 euro
3°
Mattia Bonanno (16 anni Comezzano Cizzago - BS) e Andrea Miglio (16 anni, Orzinuovi - BS)
Con il testo “Occhio alla strada, occhio alla vita” sulle conseguenze negative che l’irrazionalità del
comportamento umano può causare in termini di sicurezza stradale.
Premio: Buoni acquisto libri per un valore di 300 euro
CATEGORIA GRAFICA
1°
Arianna Leuzzi (14 anni, Roma)
Con il manifesto “Più veloce di così si muore - rispettare i limiti di velocità può cambiarti la vita”
sull’importanza del rispetto dei limiti di velocità.
Premio: Notebook del valore di 1.000 euro
2°
Serena De Marco (16 anni, Lizzano - TA)
Con il fumetto “Effetto collaterale”, essenziale e semplice nel contenuto e nello stile di disegno ma
metafora efficace sugli effetti dell’alcol alla guida sui vari mezzi di trasporto.
Premio: Buoni d’acquisto libri per un valore di 300 euro
3°
Michela Radatti (17 anni, Roma), Chiara Gonella (16 anni, Roma), Maria Serratore (16 anni, Roma) e
Luis Vidal (18 anni, Roma)
Con il manifesto “Metti in moto il cervello”, rappresentazione delle cattive abitudini che si possono
adottare alla guida e l’importanza di riflettere con attenzione prima di fare determinate scelte.
Premio: Buoni d’acquisto libri per un valore di 300 euro

Menzione speciale nella categoria GRAFICA
Classe 5^A - Liceo artistico "G. Ferraris" - Ragusa
Per la presentazione di una campagna sulla sicurezza stradale costituita da otto manifesti e in
particolare per la realizzazione del manifesto “La linea della tua vita”, sull’uso del telefono in strada.
Premio: Software del simulatore di guida “Safety Drive”

CATEGORIA PRODOTTI MULTIMEDIALI

1°
Associazione Yepp Albenga e Centro Giovani della città di Albenga (Savona)
Con il videoclip “Fuori strada”, le cui immagini e la cui colonna sonora, un rap originale, sono stati
interamente prodotti, registrati e interpretati da loro
Premio: Videocamera del valore di 1.000 euro
2°
Classe 3^B - Liceo Artistico “Paolo Toschi”, Parma
Con il video in stop-motion “Don’t stay online: choose your life”: sulle braccia dei protagonisti utilizzando la tecnica in stop-motion - è disegnata la dinamica di un incidente stradale causato dalla
distrazione alla guida.
Premio: Buoni acquisto libri per un valore di 300 euro
3°
Classe 4^D - I.I.S. “Bosso Monti”, Torino
Con il video “On the road”, realizzato con un lavoro di produzione a partire da un flashback che invita a
mettere in atto modi di agire responsabili e prudenti durante la guida.
Premio: Buoni d’acquisto libri per un valore di 300 euro
PREMIO SCUOLA
Liceo Scientifico “Marconi” di Chiavari - GE
Per il maggior numero di classi partecipanti della stessa scuola (3^C e 5^D)
Premio: Software del simulatore di guida “Safety Drive”

