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EVENTI E SPETTACOLI

Premio artistico ''Circomondo 2012'': 7
scuole, 23 classi, 300 partecipanti e 127
lavori presentati

Primo premio da 700 euro in attrezzature didattiche per la scuola, l'associazione o
il Gruppo Giovani del vincitore 

Oltre trecento
bambini e
ragazzi
coinvolti, appartenenti a
ventitrè classi e sette scuole
diverse, e centoventisette
lavori presentati,
singolarmente o in gruppi, sul
tema dei diritti dell'infanzia.
Sono questi i numeri del
premio artistico “Circomondo
2012”, che ha visto la
partecipazione di scuole
primarie e secondarie di primo
grado della provincia di Siena
e che conoscerà il vincitore
nella cerimonia in programma

venerdì 6 gennaio alle ore 15 nel Bastione San Filippo, all’interno degli spazi della Fortezza medicea. 

La scuola di appartenenza del vincitore riceverà attrezzature didattiche del valore di 700 euro,
mentre tutti i partecipanti saranno omaggiati con un piccolo ricordo dell'iniziativa. All’appuntamento
parteciperanno anche i membri della giuria che ha selezionato i lavori: Giovanni Mezzedimi, Alessandro
Grazi, Adriano Scarpelli, Serenella Pallecchi e Daniela Mugelli.

Obiettivi del premio. Il premio si è svolto nei mesi scorsi, da ottobre a dicembre, e ha voluto
sensibilizzare bambini e adolescenti sui propri diritti e sulla condizione dei loro coetanei i cui diritti
vengono violati ogni giorno. I partecipanti al premio, in particolare, sono stati chiamati a inserire nei loro
elaborati elementi legarti ai valori che secondo loro veicola il circo sociale, quali, ad esempio, il
sentimento di fiducia nel futuro, ma anche le problematiche dei loro coetanei, che vivono in condizioni di
marginalità, povertà e a rischio di esclusione sociale nei Paesi del Sud del mondo. 

I partecipanti. Le scuole che hanno preso parte al premio artistico “Circomondo 2012” sono: la scuola
secondaria di primo grado “Cecco Angiolieri” di Siena, con 114 elaborati realizzati da 11 classi (1A, 1D, 1E,
1G, 2A, 2C, 2D, 2E, 3A, 3D e 3E); la scuola secondaria di primo grado “G.Papini” di Castelnuovo
Berardenga, con l’elaborato di una classe prima; la scuola primaria “Baldassarre Peruzzi” con l’elaborato
preparato dalla classe 5B; la scuola primaria “Federigo Tozzi”, con 7 elaborati presentati dalle classi 2B,
5A, 5B e 5C; la scuola paritaria “Savina Petrilli”, con il lavoro della classe 5, sezione Unica. Il premio
artistico, poi, ha coinvolto gli alunni della scuola primaria “Elia Mazzei” di Castelnuovo Berardenga, con
l’elaborato della classe 2, sezione Unica, e quelli della scuola primaria di San Gimignano, con 2 elaborati
presentati dalle classi prime e seconde, sezioni A e B.
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