
 Care bambine e cari bambini, 
 in tanti avete partecipato al nostro amato concorso DISEGNA IL TUO NATALE 
 che vi vede impegnati tutti gli anni a disegnare, in classe o a casa, quello che 
 per voi il Natale rappresenta. 
  

 Quest’anno la situazione è un po’ particolare e purtroppo non ci permette di 
 ritrovarci tutti insieme in chiesa per il vostro concerto e per la premiazione del 
 concorso dei disegni. Per questo, invece della usuale classifica, abbiamo 
 deciso di dare a tutti voi un piccolo dono per la partecipazione al concorso. 
  

Guardare i vostri disegni è sempre una profonda emozione. Tutti ci avete saputo 
trasmettere lo spirito del Natale, con tante sfumature diverse, con le diverse vibrazioni 
del vostro animo. Questi disegni sono un dono per tutta la nostra Comunità. 
  

Come anticipato, non ci sarà la classifica, ma per ogni classe, abbiamo menzionato tre 
disegni che ci hanno particolarmente colpito. 
Vi ringrazio ancora per aver reso più bello il Natale e auguro a tutti voi, alle vostre 
famiglie e a tutta la nostra Comunità un periodo di pace e serenità con la speranza che il 
prossimo Natale (ma anche prima!!!) potremo di nuovo stare tutti insieme per premiare 
e ammirare tutti i vostri disegni. 
  

 Il Sindaco 
 Melissa De Santis 

Concorso DISEGNA IL TUO NATALE 2020 



Classe 1* (A+B) 
Particolare menzione va a ELENA, MARGHERITA e SAMUEL per l’utilizzo del colore 
e la capacità di distribuire gli elementi nello spazio; i loro disegni spiccano per la 

ricchezza di particolari e l’inserimento di elementi di originalità. 





Classe 2* (A+B) 
La menzione va a CAMILLA, DAFNE e LEONARDO per la resa tridimensionale e la 

contestualizzazione del soggetto nell’attualità. 





Classe 3* (A+B) 
La menzione va a GRETA, MIA e MIRIAM per l’uso di tecniche miste, la resa prospettica e la 

capacità di trasmettere e rendere per immagini la propria esperienza e i sentimenti più intimi. 





Classe 4* (A+B) 
Particolare menzione va a DIMITRIOS, ELISABETTA e MARTINA per l’uso del colore, la 

resa della luce e la capacità di rendere gli elementi di realtà; concetti universali e 
profondi sono stati trasformati in immagini. 





Classe 5* (A+B) 
La menzione va a MARTINA, SOFIA e RUBEN per l’originalità, l’utilizzo dello spazio e del 
colore, per le tecniche utilizzate, per l’autenticità del soggetto e la capacità di resa dei 

sentimenti più intimi. Commoventi!  




