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Logo Il Geranio
COMUNICATO STAMPA
Proclamazione del vincitore del concorso “Un logo per Un Prato di libri”
Il Concorso “Un logo per Un Prato di libri”, promosso
dall'Associazione Il Geranio Onlus, Provincia di Prato, Comune di Prato,
Fondazione Casa Pia dei Ceppi Onlus – Palazzo Datini, Museo del Tessuto,
Vigili del Fuoco di Prato, Fondazione AMI Prato Onlus, Nati per leggere,
Librerie della Provincia di Prato, Associazione Piccino Picciò Onlus,
Associazione Orizzonte Autismo Onlus, Associazione Progetto Futuro Onlus,
Associazione l’Occasione Onlus, Associazione Rivallegra, Associazione
Pamat Onlus, Cooperativa Sociale Kepos Onlus, Associazione Italiana
Dislessia Onlus, Consulta degli Studenti, Clan Gruppo Prato VI Agesci è
partito il 30 ottobre 2012 quando è stato diffuso presso tutte le scuole della
Provincia di Prato.
Gli alunni delle scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
sono stati invitati a creare ed inventare un'immagine per il logo della Festa
della Lettura. Il Concorso fa infatti parte di un progetto che terminerà il 5, 6 e
7 aprile 2013 con la Prima edizione della Festa della Lettura “Un Prato di
libri”.
Sono arrivati ben 1095 elaborati. Il lavoro della Giuria è perciò stato
lungo e anche difficile perché molti dei lavori degli alunni pratesi erano
davvero belli e significativi. La Giuria infatti, oltre alla scelta del vincitore, ha
voluto creare ben 14 categorie per premiare altri elaborati degni di nota. I
Premi speciali saranno: al miglior lavoro di gruppo, per l'originalità tecnica,
per lo sviluppo più originale del tema, pop-up, il più simpatico, il più pratese, il
più poetico, per l'elaborato più espressivo, per il personaggio, categoria
elementi naturali, categoria scuola infanzia, scuola primaria e scuola
secondaria di primo grado, premio speciale della giuria. Tutti gli alunni
vincitori saranno premiati domenica 7 aprile, ultimo giorno della Festa.

I componenti della giuria sono Jury Chechi, "Il Signore degli Anelli", Rita
Pieri, Assessore all'Istruzione Pubblica, all'Università e Pari Opportunità del
Comune di Prato, Gennaro Senatore, Capo Area Comando Vigili del Fuoco di
Prato, Loredana Ferrara, Assessore alle Politiche Sociali della Provincia di
Prato, Filippo Boretti, Presidente della Casa Pia dei Ceppi, Riccardo Farinelli,
Coordinatore Area, Cultura e Territorio del Museo Pecci, Angela Di Lorenzo,
responsabile Fondazione AMI Onlus, Fabiana Lastrucci, grafica del Comune
di Prato, Laura Papini, Dirigente dell'Istituto Comprensivo “P. Mascagni”,
Silvia Baroncelli, illustratrice.
Dopo lunghe e accurate riflessioni, la Giuria ha trovato ciò che cercava
nel disegno di Sara Dos Santos della classe IV A della Scuola Primaria “F.
De Andrè” che risulta così essere la vincitrice del concorso.
In particolar modo i componenti della Giuria sono rimasti colpiti da un
piccolo particolare con cui Sara ha riempito il cielo del suo disegno: una
farfalla con il corpo a forma di libro, due piccole antenne e quattro alette viola.
Proprio questa immagine ha convinto i componenti della Giuria che hanno
così commentato la loro scelta. “Le fasi di evoluzione della farfalla la rendono
metafora di cambiamento, di rinascita. La farfalla simboleggia la leggerezza,
la libertà, parole che si sposano perfettamente con l'obbiettivo del concorso:
trovare un elemento grafico che ci riporti alla purezza dei bambini e dei
ragazzi e alla loro crescita attraverso la lettura”.
L'immagine di Sara verrà utilizzata come logo ufficiale della Festa della
lettura e riprodotta su tutto il materiale informativo e promozionale della Festa
stessa.

