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Oggetto: graduatoria bozzetti Progetto ACQUAMIA. Classi partecipanti 1^C Scienze 

Umane; 1^ D, E Linguistico; 1^ A, H, I LES. 

   
Portiamo alla Sua conoscenza che il 4 u.s. si è riunita la Commissione 

composta da Reana de Simone referente Acquedotto del Fiora (AdF), Mauro Papa 
per il CEDAV (Centro Documentazione Arti Visive Grosseto) e Claudio Chimenti, 
Marco Milaneschi per l’Associazione ARTEFACTO, al fine di definire una 
graduatoria dei bozzetti disegnati dagli studenti che, con i loro insegnanti, hanno 
aderito al Progetto ACQUAMIA per l’A.S. 2015-2016. 

La Commissione ha trovato intesa in merito alla necessità che l’arte figurativa 
su muro assolvesse al ruolo di comunicazione divulgativa di tipo sociale, in 
quanto espressione di una realtà vissuta da rendersi ben comprensibile circa il 
contenuto.  

Abbiamo quindi considerato, in primo luogo, il contenuto di ogni singolo lavoro, 
sottolineando la capacità espressiva dell’opera in relazione al messaggio espresso 
ed al livello di fruizione immediata. Lettura resa, peraltro, più semplice dall’uso dei 
colori e dei simboli, nonchè dalle motivazioni espresse dai ragazzi.  

 Le opere con un elevato contenuto sono state, quindi, selezionate in base al 
potere comunicativo (messaggio diretto e di facile comprensione), considerando 
che gli elaborati artistici potranno e dovranno essere ridefiniti in fase di 
realizzazione per raggiungere un ottimo risultato tecnico e decorativo, 
chiaramente senza alterare in alcun modo il lavoro creativo ed il messaggio 
originale. 

L’obbiettivo del Progetto ACQUAMIA, nello specifico, sta nella politica 
educativa di AdF, con la quale si vuol favorire l’acquisizione della cultura 
dell’acqua, intesa come sviluppo della consapevolezza e della conoscenza delle 
ripercussioni che le attività antropiche hanno e/o possono avere sulla risorsa 
idrica. La sostenibilità ambientale a garanzia dell’Acqua bene collettivo.  

 
Da ciò è derivato il giudizio selettivo, che ha voluto definire una graduatoria 

dei primi 10 classificati, ai quali fanno seguito tutti gli altri, ricchi di un impegno  
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che la Commissione riconosce ad ogni ragazzo/a che si sia “messo in gioco” con 
la propria abilità. Ad ognuno di loro va il ns. plauso e vivo ringraziamento. 

 
Nel prosieguo, nella fase iniziale dell’A.S. 2016-2017, avremo modo di 

comunicarVi, secondo un’ intesa definita tra AdF e Comune di Grosseto, la 
fattibilità di realizzare alcuni murales.  

La fase operativa, tutta da costruire, è ferma volontà che veda coinvolti i 
ragazzi (singolarmente ed in gruppo) stessi. Modalità e garanzie da verificare. 

  
AdF volge un ringraziamento particolare agl’insegnanti per l’adesione, la 

partecipazione e collaborazione, la fiducia accordata e si augura di poter 
continuare il percorso formativo avviato con questo Progetto pilota. 

 
Qui di seguito si elenca la graduatoria di cui sopra: 
 
1°. Gruppo Pruteanu, Tamanti, Pieri, Biagetti, Gervasio Classi 1^C Liceo 

Scienze Umane Rosmini -GR   DEFINITO IL MURALES PIU’ PENETRANTE 
2°.   Gruppo classe 2^A ITCAT  Manetti-GR DEFINITO L’ICONA DI 

ACQUEDOTTO DEL FIORA PER IL PREMIO PLAYER OF THE YEAR 2016 
3°.  Gruppo: Gabriel Rier Garcia, Katherin Sanchez Moreno, Ivona Andra 

Munteanu Classe 1^A LES Rosmini-GR 
4°.  Gruppo: Beatrice Cericola, Ilenia Minichini, Grazie Petrucci, Erica Stefanini 

Classe 1^ I LES Rosmini -GR 
5°. Fatima Rhallab classe 1^A LES Rosmini –GR 
6°. Gruppo: Ilaria Silvestro, Arianna Volpi classe 1^E Liceo Linguistico 

Rosmini-GR 
7°. Gruppo: Siria Di Felice, Viola Domenichini, Irene Lucarelli classe 1^E LES 

Rosmini –GR 
8°. Classe  2^C IISS Manetti-GR 
9°. Classe 2^C IISS Manetti-GR 
10°. Gruppo: Giulia D’Ascoli, Biagio Guardascione, Beatrice Lombi, Antonio 

Riccio classe 1^I LES Rosmini-GR 
11°. pari merito per gli altri 20 bozzetti. 

 
 

Cordiali saluti, 
 

     
 
              Il Presidente del CdA 

    di Acquedotto del Fiora            
         (Tiberio Tiberi) 

 

 


