
 

 

Resoconto Premio Arti visive 2022 
 

Entro i termini previsti dal Bando sono pervenute 19 opere, suddivise nelle tre Sezioni: 

• 3 Foto 

• 3 Video 

• 13 Dipinti 

 

Il Consiglio Direttivo ha nominato le seguenti tre Giurie, così composte: 

• Sezione Foto: 

◦  Alessandra Fede: Coach dello Sportello d’ascolto, arte terapeuta, Maria Rita Persichetti: 

Economista, Social Media Manager, Marco Viscuso: Fotografo professionista. 

• Sezione Video: 

◦ Valeria D’Angelo: autrice, regista e montatrice di filmati brevi, Livia Ferraguzzi: 

Vincitrice del premio del pubblico del Belive Festival del 2020, ora componente della 

Direzione Artistica, Ambassador del Giffoni Film Festival, Cristina Scardovi, Regista, 

autrice di due Superquark dedicati al Test della saliva. 

• Sezione Pittura: 

◦    Giusi Chiacchiari: Psicologa, Volontaria di Mariposa  nello Sportello d’ascolto, Antonio 

Forcellino: Architetto, Scrittore, Lucilla Rosati: Grafica, Socio fondatore di Mariposa, 

autore della grafica della ODV. 

 

Le Giurie hanno stabilito le seguenti graduatorie: 

 

• Sezione Foto: 

◦ Primo premio – Categoria scuole elementari a Carlo Vari, 8 anni, con l’opera "Le uova 

sono senza glutine" 

◦ Primo premio – Categoria scuole superiori a Alice Viesi, 17 anni, con l’opera “Gluten 

free” 

◦ Secondo premio – Categoria scuole superiori a Leonardo Bechini, 17 anni, con l’opera 

“Tentazione e rifiuto” 

 

• Sezione Video: 

◦ Primo premio – Categoria scuole elementari a Alessandro Aielli, 9 anni, con l’opera 

“Metamorfosi e trasformazioni” 

◦ Primo premio – Categoria scuole medie a Pia Vari, 12 anni, con l’opera “Le farfalle di 

MARIPOSA” 

◦ Secondo premio – Categoria scuole medie a Flavio Viscuso e Federico Rissone, 13 anni, 

con l’opera “Intervista” 



 

• Sezione Pittura: 

◦ Primo premio della Categoria scuole superiori a Sofia Bertone, 13 anni, con l’opera “La 

Natura che aspetta” 

◦ Primo della Categoria scuole elementari premio a Nicolò Filippo Russo, 7 anni, con 

l’opera “La nascita della Primavera” 

◦ Primo premio Primo della Categoria scuole medie a Steven Pontone, 10 anni, con l’opera 

“Uguali nella musica” 

La Giuria della Sezione Pittura ha inoltre stabilito di attribuire a tutti gli altri partecipanti una 

Menzione d’onore” 

 

Con l’approvazione del Consiglio Direttivo è stato stabilito di assegnare a ciascun partecipante un 

buono-spesa di Feltrinelli di 20 euro. 

Come stabilito dal Regolamento, ai 9 premiati sarà consegnata una targa-premio. 

 

Attestati, Targhe-premio e buoni-spesa saranno consegnati dal vivo in un incontro domenica 19 

giugno alle 10,30 al Tempio di Flora di Villa Ada,  ingresso via Salaria 267. 

 


