PREMIAZIONE DEL CONCORSO
SUI SEGNI DEL NATALE
a. Sezione corona dell’Avvento
1. Premio Melissa Rinaldi
Motivazione: lavoro molto semplice, con le foglie
ritagliate in carta ma originale. Alla commissione è
piaciuto soprattutto la semplicità e l’essenzialità del
lavoro e il fatto che è stato fatto in una forma non
usuale ma davvero originale.
Premio un cesto
Altri premi per la corona d’avvento sono stati attribuiti a:
Cecilia Salomon;

Pagano
Marco;

Dario Campagna.

Alla commissione sono piaciute le loro
realizzazioni
Premio un libro di storie
di personaggi della bibbia

b, Sezione presepe
1. Premio va a Adriano De Belvis
Motivazione: alla commissione è piaciuta
la disposizione del suo presepio, classica
ma con il pregio di aver messo in risalto
il centro della scena rappresentato dalla
natività con un gioco di luce particolare
che risalta tutta la scena del presepe.
Presepe curato e bello

Altri premi sono stati attribuiti a: Matteo Bosso
(and friends) per un presepio realizzato in
un’attività decorativa con materiali comuni e
adatto ad un’attività fatta in gruppo


Rocca Edorado per il suo presepe fatto con
personaggi ritagliati nel cartoncino. Stile semplice e
realizzato dal bambino ma con fantasia.

 Chiara Miele: per il suo presepe molto simpatico
e originale come ambientazione



Paride Attanasio: per il presepe

realizzato con stoffa
Premio: Un libro sui personaggi della bibbia o un album da
colorare sempre sui personaggi bibbia

C. Sezione alberi di Natale
1.Primo premio va in ex aequo a Aloise Maddalena e al fratello Francesco
con Bellavitis Sara
Motivazione: aver realizzato appieno la decorazione dell’albero con il senso
cristiano dell’albero stesso. Sara ha realizzato i medaglioni decorativi
dell’albero con le figure degli allenamenti che il percorso di Avvento aveva
suggerito. Maddalena e Francesco con l’inserzione sull’albero di alcune
piccole
natività
Albero Natale
di Sara
bellavitis con
gli
“allenameti”
per il Natale

Albero Natale di Aloise
Maddalena e Francesco
con le piccole natività

Premio un cesto
Altri premi attribuiti a:
Cieri Matteo e Matteo d’Anzilio per aver anch’essi sottolineato sull’albero
il tema degli allenamenti dell’avvento e a Angelo de Luca per un bellissimo
albero decorato con armonia ma privo di una chiaro riferimento al senso
cristiano del Natale
Premio: un panettone o pandoro e una calza

Albero Natale
di Angelo de
Luca

Albero Natale
di Matteo
Cieri

Albero Natale
di Matteo
D’Anzilio

d. sezione spaciale per le decorazioni di Natale
La commissione ha assegnato un premio speciale alla comunità filippina che
ha decorato in maniera molto bella il loro luogo di ritrovo presso la casa
generalizia.

Premio conoscendo la loro singolare devozione a Maria regaleremo loro un
cesto con dei piccoli rosari che vorremmo consegnare in una messa per
riprendere la bella tradizione di incontrarci che il covid ha interrotto

e. Sezione presepi “ dei grandi” (adulti)
Un premio va a:
Fabio Pompisiello: per il suo
presepe
molto
curato
e
soprattutto per la luce nella
quale ha immerso il suo presepe
che rende con leggerezza il
senso del mistero della nascita

 Claudio De Carlo: per un presepe curato nei
minimi particolari

 Marco D’Angelo: per un presepe originale
nell’impostazione su tre piani, semplice ma bello

premio una bottiglia di vino

 Rosa Antonietta: per il suo
presepe
 PREMIO A SORPRESA


presepe fatto nell'androne del
condominio di casa in via Ezio Sciamanna
15: per il fatto di essere fatto insieme
da una piccola comunità e per
l’ambientazione “romana”

Premio una piccola icona mariana da
mettere nel condominio e un panettone e
bottiglia

F.

sezione

sulla

migliore

fotografia del proprio presepe
Molto sono state le foto inviate
anche fuori concorso (una anche
dalla Calabria e diverse dalla
Puglia). Secondo la commissione la
miglior
come
dettagli
disposizione e chiarezza è stata
quella del presepio della famiglia
Bruno
Premio un panettone e un libro

Ricordo che il premio comprende anche l’attestato, e per
ritirare il premio e l’attestato chiedete a p. Roberto
UN SENTITO GRAZIE A TUTTI VOI PER AVER
PARTECIPATO

