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Comunicato Stampa
PROCLAMATI QUESTA MATTINA AL CENTRO FIERISTICO

I vincitori della “Baby Sheep Parade”
Si è svolta questa mattina, presso il Centro Fieristico Dolci Terre di Novi, la
premiazione del concorso artistico per le scuole “Baby Sheep Parade”.
Alla presenza del Sindaco Lorenzo Robbiano, dell’Assessore al Commercio
Lorenza Priano, dell’Assessore alla Cultura Guido Firpo e di alcuni direttori
didattici delle scuole partecipanti, sono stati proclamati i vincitori che hanno
ricevuto in premio, una gita offerta dalla Novi Elah Dufour Spa.
Per la sezione Scuola Primaria sono risultati 1° classificati ex equo:
l’opera n° 9 “Cora ecologica collage materiale riciclato”, per il messaggio ecologista
alle nuove generazioni, realizzata dalla classe II B della Scuola Primaria G.
Pascoli di Novi Ligure, guidata dall’insegnante Gianna Timossi e l’opera n° 1 “Cora
patriottica” per la perfezione nella realizzazione e l’originalità del materiale
utilizzato, presentata dalla classe II A della Scuola Primaria G. Pascoli di Novi
Ligure, seguita dall’insegnante Maria Carla Giordano.
Sono state inoltre giudicate meritevoli di menzione speciale:
come opera naïf più poetica la n° 25 “Cora pecorella dei sogni” della classe
seconda di Capriata d’Orba con insegnante Paola Parodi; come opera più
simpatica la n° 3 “Cora con Jeans e maglioncino azzurro a righe della classe IV C
della Scuola Zucca di Novi Ligure, insegnanti Ferrari e d’Angiò; come opera con
migliore composizione cromatica “Cora Carnevale Collage stelle filanti e
coriandoli” della classe II D della Scuola Pascoli di Novi, insegnante Ghiara
Francesca; come opera più fantasiosa n° 36 “Cora i 4 elementi acqua aria fuoco
terra” della classe III della scuola Pio Baggiani di Bosco Marengo, insegnanti
Smilovich e Ferrari; come opera con la tecnica più originale la n° 4 “Cora
fiocchi di cotone a rombi colorati bianchi gialli rosa azzurri” della classe I della
Scuola Martiri della Benedicta di Novi, insegnante Nardo Claudia.
Per la sezione Scuola Secondaria di 1° grado sono giunti 1° classificati ex
equo:
opera n° 14 “Pec-ora collage orologi carta” per l’estro e l’originalità rilevati, della
classe II B della Scuola media G. Boccardo di Novi Ligure guidata
dell’insegnante Pasquali Simona e l’opera n° 15 “Cora ed il suo gregge nella
campagna” per il lavoro suggestivo con evidente richiamo a Pelizza da Volpedo,
della classe III B della Scuola Media G. Boccardo di Novi Ligure con insegnante
Pasquali Simona.
Sono stati inoltre assegnati i premi speciali:
come opera naïf più poetica la n° 37 “Cora fattoria degli animali” della classe I D
scuola Ettore Verde di Bosco Marengo, insegnante Prof. Zago Silvana; come opera
più simpatica la n° 17 “Diversamente uniti Cora pecora nera e mosca bianca della
classe III B della scuola Doria di Novi Ligure, insegnante Prof.ssa Borromeo
Patrizia; come opera realizzata con la tecnica più originale la n° 26 “Cora
collage con giornali arrotolati” della classe III D dell’Istituto comprensivo De
Simoni sez. staccata di Capriata d’Orba, insegnante prof.ssa Gambino Erica; come
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opera futurista più fantasiosa la n° 2 “Cora gocciolato fucsia pittura astratta”
del laboratorio di pittura della scuola Da Vinci di Arquata Scrivia, insegnante Prof.
Bergaglio Roberto.
E’ stata inoltre giudicata come opera degna di menzione speciale per il
legame sentimentale con la terra d’origine la n° 28 “Cora pelle di pecora”
della classe I C della Scuola Doria di Novi Ligure, insegnante prof.ssa Cabella Anna.
Mentre fuori concorso è stato anche presentato il lavoro realizzato dai bambini
della ludoteca di Novi “L’Isola dei bambini” con titolo “Merinos? No, Novi”
Alle altre classi partecipanti è stato consegnato un premio offerto dalla Galleria
Commerciale In Centro, sponsor principale della manifestazione con Novi Elah
Dufour Spa.
Hanno inoltre contribuito alla realizzazione dell’iniziativa: Acos Spa, Negozio
Benetton Novi Ligure, Clayland Ranch Basaluzzo, Centrale del latte di
Alessandria e Asti Spa, Cowboys Guest Ranch Voghera, Libreria Mondadori
Novi Ligure, Star Work Sky Predosa, Supermercati Gulliver Novi Ligure.
La giuria era composta dall’Assessore Lorenza Priano e dai pittori novesi Aldo
Coscia e Michele Bottale. Al termine della cerimonia si è svolto un rinfresco per
tutti i ragazzi presenti offerto dall’Amministrazione Comunale con il contributo di
Acos Spa e della Centrale del Latte di Alessandria e Asti Spa.

Si ricorda che gli elaborati delle scuole partecipanti saranno presentati e
esposti al pubblico presso il Centro Fieristico nei giorni di sabato 17 e
domenica 18 marzo dalle ore 16 alle ore 19.

dal Palazzo Comunale, 14 marzo 2007
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