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SEZIONE “SCUOLA MATERNA”
 Vincitrice:

La matita spuntata

Scuola: Scuola Infanzia Mignanego - Mignanego
Motivazione: la favola presenta spunti di vivacità e freschezza in un testo che si distingue per la
capacità di trasmettere un messaggio educativo attraverso una metafora nuova, suggestiva e
coinvolgente.
 Segnalazione: Pierino e Gustavo
Autore: Scuola Infanzia Ri Basso – Chiavari
Motivazione: la favola trasmette un messaggio positivo di accoglienza e di integrazione: l’ostilità
dell’antagonista, attraverso la relazione con il fanciullo, si trasforma fino a diventare affettuosa
amicizia.
SEZIONE “BAMBINI”
 Vincitrice: Avventura tra i libri
Scuola/Autore : Scuola Primaria Sorelle Sorasio – Borgo Fornari (GE)
Motivazione: fiaba “aperta”, che si caratterizza per la complessità e l’originalità della struttura
coinvolgendo il lettore fino a trasformarlo in protagonista che ne decide l’esito.

 Segnalazione: Il pesciolino bianco
Autore:

Scuola Primaria Aldo Moro – Costa Masnaga (Lecco)

Motivazione: il valore dell’amicizia è il messaggio principale di questa fiaba: consente al
protagonista di superare il grave trauma iniziale, facendogli riscoprire il senso della vita.
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SEZIONE “RAGAZZI”
 Vincitrice: Il complesso di Dio

Autore: Silvia Misia Degiovanni - Milano
Motivazione: una fiaba moderna dal ritmo “cinematografico”, scritta in prima persona e ricca di
spunti legati all’attualità che si confronta con la contradditorietà dell’essere umano, dal finale
sorprendente e dissacrante.
 Segnalazione: La storia della rana che ha paura dell’acqua

Autore: Anna Luvié – Cava Manara (Pavia)
Motivazione: tema di questa fiaba è l’amicizia fra diversi. La protagonista, attraverso l’incontro
e l’aiuto reciproco, supererà le sue paure più grandi e si trasformerà a sua volta in “salvatrice”.

SEZIONE “ADULTI”
 Vincitrice: La guerra dei calzini
Autore: Alessandra Fella - Bolzano
Motivazione: una fiaba veramente originale, dal ritmo coinvolgente, scritta in maniera spiritosa,
che, prendendo spunto da un piccolo problema quotidiano, invita a riflettere sulle regole della
convivenza civile e supera gli stereotipi e le convenzioni.
 Segnalazione: Quella di mezzo.
Autore: Lorenzo Bassi – Reggio Emilia
Motivazione: ci si può perdere nel ritmo di questa fiaba spiritosa e particolare, che dileggia
l’ottuso rispetto delle regole anche quando sono contraddittorie o dannose. Solo quando
subentra lo spirito critico le protagoniste riescono ad assolvere il proprio compito.
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FIABA IN LINGUA STRANIERA
 Vincitrice: Le charme aux trois ècus - Il carpino dai tre scudi
Autore: Alain Goy – La Veille Loye - Francia
Motivazione: La fiaba probabilmente ispirata ad una vecchia leggenda ci trasporta nel mondo di
un antico mestiere, fonte inesauribile di magia.

TROFEO “BAIA DELLE FAVOLE”
 Segnalazione: Valblabla
Autore: Michela Guidi - Rimini
Motivazione: la fiaba affronta in modo brioso un tema impegnativo e affascinante quale l’origine
e il senso del linguaggio, proiettando sulle parole sentimenti e problematiche umane in un
ambiente scolastico stimolante e sereno.

