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SCUOLA CLASSE NOME MOTIVAZIONE

Primaria "Gianni Rodari" – 
CAPANNOLI

II A Martina Cellai INDIVIDUALE Per la nuova copertina ricca 
di calore disegnata dalla 
piccola lettrice
"Dino Dino Dinosalta: i due 
amici alla riceca del tesoro 
perduto"

Primaria "Margherita Hack" 
– I.C. Gandhi, 
PONTEDERA

III B Enea Galardi INDIVIDUALE per il nuovo
titolo "Il nonno che si 
rimpicciolisce"

Per la costruzione di una 
copertina perfettamente 
costruita nella parte scritta e 
nella parte grafica dettagliata
e originale.
Titolo originale: "Mattia e il 
nonno", Roberto Piumini

Primaria  "Damiano Chiesa" 
– I.C. Fibonacci, PISA

IV A Margherita Barbi  INDIVDUALE per il nuovo 
titolo "La regina di Oz"

Per una copertina accurata 
nell'impostazione e nei 
particolari, per la grafica 
originale e le scritture 
pertinenti e adeguate. 
Titolo originale: "Ozma of 
Oz", di Lyman Frank Baum

Secondaria I grado "Franco 
Sacchetti" – SAN MINIATO

I G Matilde Carbone INDIVIDUALE per "Il 
GGG", di Roald Dahl

Per la copertina in cui spicca
un gigante dai tratti originali
e amichevoli

Secondaria I grado "Galileo 
Galilei" – MONTOPOLI

I E Francesco Vannini, 
Benedetta Andreanini

INDIVIDUALE per il nuovo
titolo "Le missioni della 
Gilda", di Licia Troisi (saga:

Per la copertina della grafica
studiata, ricercata e di buon 
impatto



Le guerre del mondo 
emerso")

Primaria "Margherita Hack" 
– I.C. Gandhi, 
PONTEDERA

V A Insegnante: Simona Ristori  COLLETTIVO per il nuovo 
titolo "Il pianto è contagioso 
quanto il riso"

Per la proposta di una 
immagine di copertina 
originale, simbolica ed 
evocativa. Titolo originale: 
"L'isola in via degli uccelli", 
di Orlev

Primaria"Pietro Mascagni" –
I.C. Niccolini, PONSACCO

II C Insegnanti: Erica Tognoni, 
Valeria Germinaro 

COLLETTIVO per il nuovo 
titolo "Sarà un sogno o 
realtà?"

Per un lavoro collettivo 
ricercato nei particolari, 
studiato nella presentazione 
tutta in rima della trama e 
della biografia dell'autore. 
Titolo originale: "Un 
elefante sotto il letto", di 
Andrea Valente

Secondaria I grado 
"Curtatone e Montanara" - 
PONTEDERA

II D Insegnante: Felicina Ceccotti COLLETTIVO per il nuovo 
titolo "Crescere è 
un'avventura"

Per un lavoro collettivo che 
attualizza in maniera 
intelligente e creativa le 
avventure di Pinocchio

Primaria "Daniele Tedeschi" 
– LAJATICO

IV MENZIONE SPECIALE  
per il nuovo titolo "Le 
avventure di un pidocchio"

Per l'originalità della 
rielaborazione da parte di 
tutti gli alunni di un 
PINOCCHIO che diventa 
PIDOCCHIO e si avventura 
in una miriade di percorsi 
fantastici.


