
 

 

 

Concorso PRIMAVERA DI CREATIVITA’ 

 

Carissimi ragazze e ragazzi, 

anche quest’anno il nostro appuntamento con il concorso artistico “Primavera di Creatività” ci ha permesso 

di godere della fantasia, dell’espressività e dei colori delle vostre creazioni! Purtroppo per noi e per voi non 

ci è stato possibile stringere la mano e congratularci con voi tutti, ma abbiamo comunque voluto portare a 

termine il percorso da voi intrapreso, con la soddisfazione di vedervi riconosciuto il lavoro svolto.  

Al concorso artistico organizzato dall’Istituto Comprensivo di San Zenone degli Ezzelini hanno partecipato 

tutte le classi della primaria e delle medie del Comune di Fonte: la primaria con un disegno mentre le medie 

con un elaborato artistico accompagnato da un testo scritto.  

La commissione ha valutato tutti gli elaborati prendendo in considerazione per ogni opera sia il contenuto 

espresso, la tecnica utilizzata, il tratto artistico e l’originalità di composizione. 

Molti sono stati i lavori selezionati perché contenevano un insieme equilibrato ed armonico degli elementi 

artistici indicati e così ci siano lasciati affascinare ed abbiamo premiato parecchi di voi!  

Mi preme evidenziare e valorizzare il grande lavoro realizzato da tutti i numerosi studenti partecipanti che 

hanno prodotto elaborati significativi, mai banali o superficiali, molti con tecniche originali realizzati con 

dedizione, impegno e coinvolgimento personale, laddove si è spesso potuto rilevare il determinante ed 

importante lavoro svolto dagli insegnanti con le classi. 

Molteplici i temi espressi: nelle prime classi della primaria il tema della famiglia con un forte sentimento di 

affetto per i propri genitori e nonni; il tema dell’ambiente, trasversale a tutte le classi, ha occupato la scena 

di molti lavori, facendo emergere la preoccupazione di molti ragazzi, in sintonia con un sentimento e 

movimento mondiale che vede proprio nei più giovani i nuovi leader di una rinata coscienza e attenzione 

ambientalista. Ci ha colpito ed abbiamo apprezzato molto il travaso della letteratura classica e per ragazzi 

all’interno delle vostre opere.  Non sono mancati, nei lavori elaborati dai ragazzi delle medie e delle ultime 

classi della primaria i riferimenti ai propri “leader o miti” con particolare evidenza per il mondo dello sport 

e della musica. Abbiamo colto inoltre in alcune opere temi di introspezione, con sentimenti di dolore, di 

sofferenza e inquietudine, come un grido di aiuto rivolto al mondo degli adulti educanti.  



Insomma, un universo composito che rispecchia la vostra età, il vostro stare in questo mondo e la vostra 

evoluzione e che permette a noi adulti di avere in voi lo specchio anche di noi stessi, dell’eredità che vi 

stiamo lasciando. 

Alla commissione che ha avuto la fortuna di vedere, toccare e valutare le vostre opere hanno partecipato: 

Mario Libralato, assessore alla cultura, Francesca Pivato, consigliere comunale e referente per le attività 

culturali, Roberto Marsura, artista locale e curatore di corsi di disegno, Franco Berton professore dell’IC 

San Zenone, ora in pensione. 

A nome della commissione desidero innanzitutto ringraziare la dirigente dell’Istituto Comprensivo San 

Zenone degli Ezzelini-Fonte per l’organizzazione del concorso e tutti i docenti delle primarie e della 

secondaria di primo grado delle sedi di Onè e Fonte Alto per aver sostenuto e incoraggiato i propri studenti 

nella partecipazione, dando continuità ad un appuntamento culturale che ha ormai raggiunto una lunga 

tradizione.   

Un particolare ringraziamento alla prof.ssa Evelin Vardanega per aver garantito il raccordo e il 

coordinamento con colleghi, uffici comunali e l’amministrazione. 

Termino con i ringraziamenti rivolti al personale degli uffici comunali e ai componenti della commissione 

per il coinvolgimento e l’egregio lavoro svolto.  

 

Fonte, 11 maggio 2020   

Mario Libralato 

Assessore alla Cultura, politiche giovanili e  pubblica istruzione 

 


