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                            VIII   ESTEMPORANEA DI DISEGNO E PITTURA 
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                                                           VINCITORI 
 
SEZIONE ADULTI 
 
I Classificato:  Landi Beatrice, I.I.S. “Perito- Levi” di Eboli. 
Motivazione: L’immagine potente e dura non risulta violenta. Con una  tecnica  precisa e 
decisa, l’artista rende in maniera inequivocabile l’espressione indurita di una donna 
maltrattata.    
 
II classificato: Licari Federica Angela, I.I.S. Perito-Levi di Eboli 
Motivazione: Un urlo che spezza la coscienza, colpendo profondamente l’ osservatore. 
Apprezzabile la tecnica che richiama la settima arte: il fumetto. 
 
III classificato: Terralavoro Giulia, I.I.S. “Perito-Levi” di Eboli 
Motivazione: L’opera, suggestiva nella sua interezza, è cupa, ma non disturba lo 
spettatore che apprezza le abilità tecniche e la competenza artistica dell’autrice. 
 
 
SEZIONE GIOVANI 
 
I Classificato: Campitiello  Vittorio, I.I.S. “Perito- Levi”di Eboli 
Motivazione: Sorprende la rivisitazione di un’immagine classica ma violata,con la 
presenza di un elemento di novità che destabilizza l’osservatore. Chiara bravura tecnica 
nel chiaroscuro a matita. 
 
II classificato: Ripoli Alessandra, Liceo artistico “Sabatini-Menna” di Salerno 
Motivazione: Immagine che si rifà all’universo dei Manga. Onirica, ben costruita. Il tratto 
grafico ed i colori usati dall’artista, ne rendono immediato e gradevole il messaggio.  
 
III classificato: Branco Faiella Maria Clara, I.I.S. “Perito-Levi” di Eboli 
Motivazione: La tecnica dell’acquerello è diligentemente studiata nelle quattro parti in cui 
è diviso il ritratto. Da esso emerge la complessità della tematica femminile multietnica. 
 
Menzione speciale:Orrico Ugo, I.I.S. “Perito-Levi” di Eboli 
Motivazione: La menzione è per le emozioni pure che trasmette la tela, con i suoi colori 
spenti, al di là del messaggio che ha inteso lanciare l’artista e della tecnica utilizzata. 



 
 
 
SEZIONE RAGAZZI 
 
I Classificato: Elia Maria Concetta, classe III A Scuola Media Istituto Comprensivo “A. 
Genovesi” San Cipriano Picentino 
Motivazione: L’opera dell’artista in erba stupisce per la maturità e la modernità sia del 
contenuto sia della tecnica usata: il positivo-negativo. 
 
II Classificato: Zoccola Mariagrazia, classe III A Scuola Media Istituto Comprensivo “A. 
Genovesi” San Cipriano Picentino 
Motivazione: L’ Immagine speculare dell’amore con doppia lettura,da un’idea originale e 
gradevole, ma dall’approccio non certamente semplice, conduce l’osservatore a riflettere 
sul sentimento più importante per l’uomo. 
 
III Classificato: Gargiulo Manuel, classe IC  Scuola media Istituto Comprensivo “A. 
Genovesi” San Cipriano Picentino 
Motivazione: Messaggio positivo: la donna non vittima ma protagonista di se stessa, 
attraverso gli effetti benefici dello sport. 
 
Menzione Speciale: Vicinanza Noemi, classe III C Scuola media Istituto Comprensivo 
“A. Genovesi” San Cipriano Picentino. 
Motivazione: Immagine forte e di grande impatto. Un volto diviso a metà tra luce e ombra, 
tra felicità e malinconia. 
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