COMUNE DI TEOLO
Area I – II Cultura - Sport

Prot. n° 5227
Teolo, 09/03/2021
Ai Vincitori del Concorso
All’Istituto Comprensivo di Teolo
c.a. dott.ssa Chiara Martin
e, p.c. Ai Giurati del Concorso:
Raffaella Cosentino Borsetto (Scrittrice-Insegnante)
Renato Costa (Scrittore-editor per CIESSE Edizioni)
Erika Noventa (Amici della Biblioteca-Genitore)
Gigliola Penello (Amici della Biblioteca-Genitore)
Lisa Rizzo (Responsabile della Biblioteca di Teolo)
All’Associazione Lisolachenonce’ di Teolo
c.a Presidente Paolo Giurisato

Carissimi,
durante la primavera dello scorso anno abbiamo avviato la prima edizione del Concorso Letterario
“Le vie dell’acqua” rivolto agli alunni dell’I.C. F. Lazzarini di Teolo.
L’iniziativa, inserita nel programma pluriennale de “I sentieri della cultura”, è stata promossa dal
Comune di Teolo in collaborazione con Ciesse Edizioni, con il contributo di Fondazione Cariparo e la
partecipazione di I.C. Teolo e dell'Associazione Lisolachenonce’ Onlus.
Il concorso, rivolto a tutti gli alunni desiderosi di cimentarsi nell’arte della scrittura, ha avuto un
importante riscontro.
L’evento pandemico mondiale ci ha costretti nostro malgrado a un fermo delle attività e soprattutto
all’impossibilità di incontrarci per condividere insieme questa importante esperienza. Nonostante il
perdurare del particolare momento sanitario, oggi sono lieta di comunicarvi i risultati del concorso e i
nominativi dei Vincitori.
Grazie alla Giuria, i vincitori selezionati vedranno il frutto della propria espressione artistica e
letteraria all’interno di un volume pubblicato dalla Ciesse Edizioni che raccoglie le loro filastrocche e
i loro racconti.
Questo bellissimo volume sarà pubblicato ufficialmente ad aprile con una prevendita che durerà per
tutto il mese di marzo con lo sconto del 15%. Ricordo che i proventi saranno interamente devoluti
all’Associazione di volontariato Lisolachenonce’ Onlus di Teolo. Il libro in prevendita e al prezzo
promozionale potrà essere acquistato sul sito della casa editrice al seguente link:
https://ciesseedizioni.it/prodotto/le-vie-dellacqua.
Si rammenta che tutti coloro che hanno partecipato al Concorso inviando il proprio elaborato
saranno comunque pubblicati sul sito https://leviedellacqua.eu/.
Ringrazio quanti hanno reso possibile “Le vie dell’acqua” e tutti i bambini e ragazzi che hanno
partecipato all’iniziativa.
L’Assessore alla Cultura
Laura Rico

I VINCITORI
FILASTROCCHE
Alunni classi quarta e quinta della scuola primaria
L’acqua, io e la mamma di Maria Busatto
L’amica acqua di Adele De Zotti
Sei un’esploratrice di Francesco Fusaro
Impegniamoci di Miriam Garon
Magia dell’acqua di Marta Orsanigo
Fresca magia di Aurora Pedrotta
Diamante di Maria Sofia Pegoraro
L’acqua di Elisa Sartori
Un pesce sfortunato di Viola Toniolo
Le acque di Teolo di Lorenzo Varotto

RACCONTI
Alunni classi prima, seconda e terza della scuola secondaria di primo grado
Elemento della creazione e simbolo di vita di Sofia Baretter
Volevo di più di Anna Beghin
Le nostre avventure di Elena Benetti
Un’avventura tra gli schizzi di Francesco Dainese
Adam torna a casa di Giorgia Dalla Muta
Il viaggio di Bea di Martina Gallinaro
Mi sento sola di Martina Gambalonga
L’acqua guaritrice e l’ampolla magica di Ilaria Garon
L’acqua è proprio una cosa speciale di Mattia Iodice
Miss Oppins e la terra ritrovata di Alice Silvana Marcolini
Il potere dell’acqua di Laura Masin
Il lago dei ricordi di Giada Motterle
Stu di Silvia Segato
Aquino, la storia di un grande campione di Pietro Sgarabottolo
Vietato scoraggiarsi di Giada Tognon

DISEGNI PER LA COPERTINA
Beatrice Lo Coco – Copertina principale (frontale)
Andrea Lisa Santi – Terza di copertina (retro)

