
Ricordando Nuto - 2019/ 2020

Fuori concorso

Riconoscimento speciale alla Scuola dell’infanzia “G. Deledda” di Bologna e all’insegnante 
Raffaella Serenari.

Vincitori scuola Primaria

Primo premio: Classe 4C – IC Viale Angeli – Scuola primaria “ Nuto Revelli”- Cuneo

Motivazione: il lavoro eè  ampio e completo; coniuga con equilibrio i riferimenti storici all’esperienza
personale dei ragazzi nell’ambito sportivo. Il video eè  realizzato con semplicitaè , ma con un ritmo vivace
e accattivante che trasmette il messaggio in modo convincente.

Menzione:  classi 5 A - 5B IC Mondovì 2 – Scuola Primaria Borgo Aragno – Mondovi

Il  lavoro  presentato  rivela  una  ricerca  approfondita  sia  in  campo  letterario,  sia  artistico  che  ha
permesso una realizzazione grafica originale e curata nei dettagli.

Vincitori Scuola Secondaria di primo grado

Primo premio: classe 2 D Scuola Media “ Franco Centro” - IC Cuneo Oltrestura 

Il  lavoro presentato eè  molto  originale percheé  coniuga la  storia di  Nuto e di  alcuni  luoghi  cuneesi
partigiani con l’ideazione di un gioco da tavolo classico coinvolgente. I giocatori vengono infatti guidati
a una riflessione sui valori nel mondo dello sport e della vita, arricchita da citazioni di personaggi
famosi. La realizzazione grafica eè  molto curata ed efficace, mentre il gioco offre la possibilitaè  di essere
concretamente utilizzato. 

Premio speciale: classe 2 A “ G. Bresadola” – Trento

Il lavoro presentato eè  ampio nella produzione, vario nell’utilizzo delle diverse tecniche di scrittura,
ricco  di  riferimenti  alla  mitologia,  alla  letteratura  e  all’attualitaè .  I  testi  rivelano  una  capacitaè  non
comune  di  esprimere  emozioni  personali  e  profonde,  attraverso  un  linguaggio  che  emoziona  e
coinvolge.



Menzione: Laboratorio Scuola Formazione AFP Dronero- 3 Media
La giuria ha apprezzato molto la spontaneitaè  dei ragazzi nel raccontarsi e nel presentare il  lavoro
collettivo, frutto di una evidente coesione del gruppo. La tematica eè  stata affrontata in modo ampio e
personale, mettendo in risalto la contrapposizione tra la concezione dello sport in epoca fascista e ai
giorni nostri.

Premio  speciale  alla  Scuola  Media  “  Rosa  Bianca”  di  Saluzzo  per  il  numero  di  classi
partecipanti. 

Vincitori Scuole Superiori 

Grafiche

       Primo premio: Samuele Bosca, Sara Clarelli, Aicha Oueadraogo, Martina Sferruzza . - 4 A Grafico 
IPS “ Velso Mucci” – Bra

Motivazione: il  gruppo ha realizzato un’immagine iconica semplificando il  concetto di sport in una
palla che racchiude idealmente le diverse discipline sportive; ha coniato uno slogan giocando con le
parole di un motto giaè  noto per esprimere, in un’unica frase, un tema molto attuale: l’unitaè  sociale. I
ragazzi ci comunicano, con un’ immagine ben composta ed un testo conciso, come attraverso lo sport
sia possibile percepirci tutti come umanitaè , abbattendo le discriminazioni e rimanendo uniti. Centrata,
sia la grafica sia il messaggio del concorso.

      Secondo premio: Agnese Faloppa - IV F Liceo “ Vasco – Beccaria – Govone” – Mondovìè 

      Terzo premio: Mattia Nigro - 4 A TGC – IIS “ Cravetta – Marconi” – Savigliano

Premio alla classe più numerosa - 4 A TDC – IIS “ Cravetta – Marconi” - Savigliano

Video

       Primo premio: EdoardoMosso, Emanuele Peretti, Emiliana Piumatti, Umberto Chiavassa – 5B 
Grafica e Comunicazione – IPS “ Cravetta” – Savigliano

Motivazione: il booktrailer di Edoardo, Emanuele, Emiliana e Umberto sorprende positivamente: la
storia,  bella  e  interessante,  funziona  bene  anche  grazie  a  una  buona  recitazione  e  al  montaggio
efficace. L’aspetto tecnico, che spesso eè  tralasciato, eè   invece, in questo caso, molto curato , in modo
particolare la fotografia e le riprese che, unite agli altri aspetti evidenziati, enfatizzano lo storytelling. 

       



       Secondo premio: Giacomo Dutto – 1D – Liceo “ Peano – Pellico “ – Cuneo

       Terzo premio: Andri Alla, Alessandro Bosio, Matteo Risso – 1C Rob – ITIS Del Pozzo – Cuneo

Premio alla classe più numerosa – 1 D Liceo Scientifico “Peano”- Cuneo

Scritti

Primo premio Pari merito: Francesca Masento – 4F IPS “ Velso Mucci” – Bra

Motivazione: un breve racconto in cui l’attivitaè  sportiva svolge un ruolo salvifico, una storia-azzardo
che regge bene e che, grazie all’impianto semplice e la forma scorrevole, rende la lettura attenta e
partecipata.

Nicole Pellandino – 4 M Liceo “ Ego Bianchi” – Cuneo

Motivazione: un dialogo “ per due voci recitanti” che, grazie all’ironia e nonostante l’enfasi   a tratti
affiorante,  riesce a divertire.  La cronaca del presente avvia  i  personaggi  a  riflettere sulle  possibili
analogie col passato e col clima vissuto dai ragazzi del ventennio

Terzo premio: Valentina Bagnasco, Elisa Bracco – 2B AFM – IIS “ Baruffi” – Mondovìè

Premio alla classe più numerosa – 1B Liceo “ Arimondi” - Savigliano

Scultura e pittura

Primo premio pari merito: Lucia Secco - 4 A figurativo – Liceo Artistico “ Pinot Gallizio” – Alba

Motivazione: nell’opera di Lucia Secco la figura eè  protesa in avanti incurante della grossa mano ( molto
bella la sua resa, quasi grafica) che tiene in possesso i fili che, tuttavia, sono rappresentati morbidi e di
conseguenza la figura in movimento ha l’illusione di poter continuare a dedicare le attenzioni alla sua
disciplina sportiva. Lavoro molto attento alle tematiche revelliane presentate ne “ Le due guerre”.

Francesca Hoffmeyer – 4D Liceo Artistico “ Ego Bianchi” – Cuneo

Motivazione: un poster che avrebbe potuto stare bene ovunque durante il Ventennio, ma che presenta
un’amara veritaè ;nulla cambia tra gli aerei di guerra e i giovani inviati al fronte, formati dallo sport
usato per irreggimentare. Sintesi, linee semplici, significato espresso in due piani senza retorica.



Terzo premio: Sara Serra – 4 D – Liceo artistico “ Ego Bianchi” - Cuneo

Premio alla classe più numerosa : 4 A Figurativo Liceo artistico “ Pinot Gallizio” – Alba

Giuria “Ricordando Nuto” XI edizione – “ Non di solo calcio”

Sandra Ambroggio – Insegnante

Marco Bernardi– insegnante, Presidente “Mai tardi”- Associazione amici di Nuto

Marcello Blua - Grafico

Giulia Cerutti – Insegnante

Domenico Chiesa – Cidi Torino

Silvana Cincotti – Curatrice d’Arte

Rosanna Degiovanni – Insegnante 

Giacomo Doglio – Architetto

Davide Fissore – Direttore della comunicazione

Filippo Gerbaudo - Videomaker

Irene Miletto – Referente innovazione didattica Fondazione CRC

Betti Piovano – Insegnante, Pittrice

Giovanna Piovano - Insegnante

Caterina Ramonda – Referente delle biblioteche dell’Unione del Fossanese

Paolo Serrau – scultore, Accademia Albertina delle Belle Arti – Torino

Alice Silvestro - Grafica

Carlo Turco – Regista, giornalista

Beatrice Verri – Direttrice Fondazione “ Nuto Revelli” onlus

Il  concorso  “Ricordando  Nuto”  eè  organizzato dalla  Fondazione Nuto Revelli  onlus  e  da  Mai  tardi:
Associazione amici di Nuto con il sostegno della Fondazione CRC, del Comune di Cuneo, della Banca di
Caraglio e della libreria Stella Maris. 


