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Il giorno…4   Aprile 2017… alle ore  ……18,00……e il  giorno 26 aprile alle ore 18,00  
presso …Santuario della Grottella…   a Copertino, si sono riuniti: 
padre Vincenzo Giannelli 
il prof. Luigi Marcelli 
il prof. Antonio Leo, 
il prof. Cosimo Trono, 
il prof. Francesco Gaballo, 
l’ins. Rosalba D’Alfonso, 
l’ins. Anna Montefrancesco, 
la prof. Maria Felicita Cordella 
il prof. Franco Del Vecchio 
la prof. Eliana Augusti 
l’ins. Maria Rosa Leo 
l’ins. Patrizia Guido 
l’ins. Lucia Rizzo 
l’ins. Enza Cirfera 
la prof.  Maria Greco 
 
i quali, in qualità di membri della Giuria del Concorso   “A scuola ... con San Giuseppe da 
Copertino”, dopo aver selezionato i lavori pervenuti secondo il regolamento, hanno assegnato 
all’unanimità  i seguenti premi: 
 
SCUOLA SUPERIORE 
 
1° Premio:  diploma al merito e assegno di 200 € 
Alle alunne Martino Alessia e Cito Elena della classe 3ª F del Liceo Artistico “Ciardo 
Pellegrino” di Lecce, per l’opera olio su tavola “Le pagine della Luce”. 
 
Elaborato originale e attinente alle tematiche richieste dal concorso. La scelta del materiale utilizzato 
e l’operatività di esecuzione, evidenziano le caratteristiche dell’ordine scolastico di appartenenza. 
Colorate architetture poggiate su un libro aperto, creano un’efficace risultato prospettico, con sullo 
sfondo un cielo pieno di tante possibilità e contemporaneità. 
La figura del Santo in levitazione, brilla di luce diffusa prodotta dal bianco cerchio centrale, che ancor 
più rende visibile il volo che San Giuseppe frequentemente effettuava.  
 
2° Premio:  diploma al merito e assegno di 100  € 
Alle alunne Casaluce Giusy, Bottazzo Azzurra, Bottazzo Valeria della classe 1ª B e a Casaluce 
Valentina della classe 4ª B dell’Istituto di Istruzione Superiore “Vanoni” - Liceo Artistico di 
Nardò, per il manufatto in pietra leccese “Levitazione”.  



L’elaborato è attinente al messaggio e alle tematiche del concorso. Una sostanziale forma compositiva 
e l’impegno profuso, evidenziano un buon rapporto tra il lavoro degli studenti con quello dei docenti 
referenti. 
Il Santo si evidenzia, per la particolare figura traforata su un pannello di pietra, su fondo scuro, 
decorata da una luce artificiale che amplifica ancora di più il volo, con un risultato per realistico. 
E’ evidente, nell’iconografia, la provenienza di una scuola dove tutte le forme artistiche e di 
specializzazione, sono di fondamentale importanza. 
 
3° Premio:  diploma al merito e assegno di 50 € 
Agli alunni della classe 1ª A L dell’Istituto di Istruzione Superiore “M. Minghetti” di Legnago 
(Verona) per il manufatto “La porta che si apre agli studenti”. 

Lavoro interessante sotto il profilo tecnico e didattico. 
Il messaggio, la creatività e l’utilizzo dei materiali, evidenziano le tematiche e l’operatività di 
esecuzione. L’impegno dei docenti referenti e degli studenti creano una esemplare simbiosi didattico-
culturale con l’obiettivo di ricordare e diffondere la particolare santità del frate di Copertino. 
L’iconografia raffigura il Santo in un contenitore che si apre con ai lati un particolare traforo 
realizzato con minuziosa perizia tecnica. 
L’elaborato esprime un buon messaggio e le tematiche del concorso. 
 
Premio speciale di €  50 offerto da TotalErg-Sansone, Copertino 
Alle alunne Lanzo Raissa e Vallo Businelli Noemi della classe 4ª PTS dell’Istituto Professionale 
di Stato per i Servizi Sociali “F. Laura Morvillo Falcone” di Brindisi, per il manufatto plastico 
“Il Santo e la sua storia”. 

Una sostanziale forma compositiva e l’impegno profuso, evidenziano un serio rapporto tra il lavoro 
degli studenti con quello dei docenti referenti. 
Alcune scene di San Giuseppe da Copertino sono state raffigurate in alto rilievo sulla copertina di un 
libro di terracotta invetriata, con le pagine svolazzanti, simbolo dello studio, dei pensieri e delle 
fantasie dei giovani. 
Sul dorso c’è il Santo in preghiera e sul frontespizio fedeli raffigurati nell’atto di attenta devozione, 
mentre sull’altro è inciso in parte il rosone della chiesa di Grottella. 

 
Premio speciale di €  50 offerto da Fanuli s.r.l. - Copertino 
Agli alunni Adamuccio Michele e Guida Ursola della classe 3ª B dell’I.I.S.S. Otranto - Liceo 
Artistico “Nino Della Notte” di Poggiardo, per il manufatto pirografico “Artistica…Mente con 
San Giuseppe”. 

L’elaborato è stato abilmente realizzato attraverso la tecnica della pirografia e, nel ritratto del Santo 
si percepisce un’espressione estasiata che lo porterà alla sua santità. 
E’ evidente una luce diffusa e diafana che accompagna l’immagine coronata da un’aureola solare che 
ne evidenzia ancora di più la scena e il volto, insieme alla tunica fluttuante. 
Una sobria facciata architettonica completa la stessa, evidenziando la provenienza di una scuola, dove 
la collaborazione tra studenti e docenti è in simbiosi con il tema trattato 

 
Premio speciale di €  100 offerto dalla ONLUS SOSTEGNO E SOLIDARIETÀ 
Alle alunne Gianvecchio Emanuela, Sciarrone Serena, Vadalà Cristina della classe 4ª i del Liceo 
Scientifico “G. Seguenza” di Messina per il fumetto “San Giuseppe e il male sociale”. 

Il lavoro evidenzia, nel dilagante fenomeno del bullismo oggi presente in molti ambienti sociali, 
compresa la scuola, l’intervento provvidenziale di San Giuseppe da Copertino nel raddrizzare 
atteggiamenti e comportamenti distorti, in tal modo il male viene debellato e placa le violenze. 

 

 



MENZIONI SPECIALI 

**All’alunno Sempreboni Nicolò della classe 4ª A dell’ITC “Bachelet” di Copertino, per il 
lavoro pittorico “Maestro di preghiera”. 

Menzione particolare all’elaborato in cui evidenzia il Santo dei voli in un momento di estasi e in 
levitazione. 
Attraverso una buona tecnica pittorica mista, il volto del Santo e la tunica rendono possibile 
l’impegno profuso, l’operatività di esecuzione, la caratteristica della figura e del messaggio di San 
Giuseppe. 
 
**Al gruppo degli alunni dell’I.I.S.S. “Cavour” - Istituto Professionale “Lanino” di Vercelli per 
il video e la canzone rap “San Peppino”. 

Lavoro originale e attinente alle tematiche richieste. 
Tantissimi studenti dell’istituto hanno programmato e rappresentato un video in cui emerge un testo 
poetico e musicale con il ritmo della danza popolare “la pizzica”, espressione secondo il De Martino 
di “guarigione” dei tarantati, che non solo sono stati presenti in diverse regioni italiane del sud, ma 
anche del nord. 
Il testo poetico di particolare importanza dal titolo “San Peppino” è composto con brevi espressioni 
di sapore pugliese. Gli studenti hanno usato la tecnica della ripresa cinematografica, la registrazione 
dell’audio, la coreografia e il montaggio dell’audio e del video finale. 

**Al gruppo degli alunni del Liceo Statale “Don Tonino Bello” di Copertino per il sito Web “In 
volo con San Giuseppe”.  

Lavoro innovativo e di attualità. Realizzando un sito WEB a disposizione di migliaia di visitatori 
virtuali, gli studenti del Liceo hanno inteso diffondere notizie riguardanti la figura di San Giuseppe e 
i diversi momenti della sua vita. Nello stesso tempo si sono premurati di aggiungere una panoramica 
di luoghi di interesse turistico relativi ad alcuni centri salentini, quali ad esempio la sua città natale 
Copertino, Galatone e Poggiardo collegati al periodo di permanenza del Santo nella nostra terra. 

 

SCUOLA  MEDIA 
 
2° Premio:  diploma al merito e assegno di 100  € 
Alla Classe 2ª A della Scuola Media dell’Istituto Comprensivo di Meduno (Pordenone) 
per il libro fumetto su San Giuseppe. 
 
I ragazzi della classe, dopo un attento studio della vita del Santo, hanno realizzato un elegante fumetto 
con delle foto ordinate e ben congegnate tipograficamente. Nel racconto del fumetto sono 
rappresentate delle scene significative dell’esperienza terrena e mistica di San Giuseppe. 
Il lavoro si presenta in una veste grafica accurata, che denota una partecipazione efficace sia da parte 
degli allievi, sia da parte dei docenti. 

 
2° Premio ex aequo:  diploma al merito e assegno di 100  € 
All’alunna D’Aversa Lara della classe 2ª A della Scuola Media dell’Istituto Comprensivo di 
Tricase (Lecce) di Via Apulia, per il disegno su cartoncino “L’Umile miracoloso”. 
 
Originale l’idea e la progettazione, nonché i sentimenti che pervadono l’opera, sia dal punto di vista 
operativo, che sotto il profilo della narrazione. 
L’opera grafico-pittorica racconta le angustie e i drammi a cui è sottoposta sistematicamente una fetta 
del genere umano, ma anche la speranza di rinascita col sostegno e lo sguardo amorevole del Santo. 

 



2° Premio ex aequo:  diploma al merito e assegno di 100  € 
All’alunna Rollo Francesca della classe 3ª C della Scuola Media dell’Istituto Comprensivo “G. 
C. Soz” di Trepuzzi, per il disegno “San Giuseppe protegge gli studenti”. 
 
Il lavoro rappresenta la figura del Santo che veglia e protegge, in atteggiamento mistico, le difficoltà 
e le fatiche scolastiche degli adolescenti. 
L’elaborato è stato realizzato attraverso la tecnica del chiaroscuro sapientemente eseguito con 
morbidità di segno. La ragazza è riuscita con questi tratti a coniugare e a rendere visibile l’armonia 
tra lo spirituale e l’esperienza terrena. 

 
3° Premio:  diploma al merito e assegno di 50  € 
Alla Classe 3ª D della Scuola Media dell’Istituto Comprensivo “IQBAL  MASIH” di Milano 
per il cortometraggio “Promosso per miracolo” 
 
Simpatico video in cui alcuni alunni interpretano una situazione drammatica riguardante la salute di 
un loro compagno. 
Mentre è in attesa dell’intervento operatorio, il ragazzo ammalato riceve la visita di un certo Dott. 
Desa, il quale lo incoraggia e gli poggia la mano sulla parte malata del corpo. 
Dopo alcuni giorni e dopo aver fatto degli esami clinici, il medico che doveva operarlo, comunica al 
ragazzo che il male, di cui soffriva, non c’era più e quindi poteva tranquillamente tornare a casa.   Alla 
richiesta del ragazzo, il medico riferisce che nell’ospedale non esiste il Dott. Desa, Allora il ragazzo 
capisce che a guarirlo è stato sicuramente Giuseppe Desa, cioè San Giuseppe da Copertino. 
Il ragazzo poi torna a scuola e sostiene l’esame di terza media. 

 
MENZIONI SPECIALI 

** Durante Francesca della classe 3ª A dell’Istituto Comprensivo di Veglie, per un elaborato 
pittorico; 
** Sirignano Veronica Carmen della classe 3ª A dell’Istituto Comprensivo di Veglie, per un 
elaborato poetico. 
Il lavoro pittorico eseguito con tecnica acrilica su tela, evidenzia uno sfondo ricco cromaticamente. I 
colori vivaci rappresentano gioia, amicizia e pace. 
La poesia evidenzia buona sensibilità e delicate emozioni con forte anelito alla speranza. 
 
** Rizzo Paolo classe 2ª A dell’Ist. Comprensivo “G. Soz” di Trepuzzi. 
Il lavoro presenta il Santo in volo verso la Croce e protegge lo studio dei giovani studenti, operando 
una sintesi tra la dimensione dell’estasi e le vicissitudini della vita terrena. 
Il lavoro su tela è stato eseguito con buona perizia cromatica. 
 
** Nicolardi Alice 3ª B dell’Istituto Comprensivo di Via Apulia di TRICASE 
Il manufatto artistico polimaterico, realizzato dalla ragazza, rappresenta un evento della vita di San 
Giuseppe: l’esame sostenuto davanti al Vescovo per il Diaconato. L’opera manifesta in una forma 
artistica originale, l’impegno e una buona competenza manuale. 
Nel complesso il lavoro risulta gradevole e accurato. 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
1° Premio:  diploma al merito e assegno di 200  € 
Alle classi 5ª A e B della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo, plesso “De Amicis” di 
Aradeo, per il canto “Preghiera a San Giuseppe da Copertino”. 
 
Il lavoro è completo e armonico, ben strutturato nelle varie fasi di preparazione. 
Il video permette di seguire i momenti di preparazione e di apprezzare la partecipazione operativa di 
alunni e docenti. I ragazzi diversamente abili sono gioiosamente coinvolti e la loro partecipazione è 



una presente armoniosa nel gruppo dei piccoli musicisti. Il coro, non solo è accompagnato dal suono 
dai classici strumenti musicali, ma anche da originali “polsiere a sonagli” che assecondano la naturale 
gestualità dei compagni in difficoltà.  
Il testo del canto-preghiera, inoltre, è originale e coinvolgente, espressione della musica popolare 
salentina: la pizzica, evidenzia un ottimo livello di conoscenza e assimilazione del messaggio del 
Santo, con riferimenti riguardanti le attuali problematiche dell’ambiente salentino, come la moria 
degli ulivi.  

 
2° Premio:  diploma al merito e assegno di  100  € 
Alle classi 4ª A, B e C della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo, “G. Strafella” di 
Copertino, per il libro “Fra Giuseppe nel coro degli angeli”. 
 
Il libro è una raccolta dei miracoli poco noti operati da San Giuseppe dopo la sua morte ed esaminati 
dalle commissioni proposte per il processo di canonizzazione.  
I disegni che accompagnano i testi sono semplici, ma significativi. I bambini sono stati coinvolti 
emotivamente ed anche a livello cognitivo.  
La presentazione è allegra ed elegante, grazie all’uso di cartoncini colorati. 
Per i testi letterari riprodotti è stato utilizzato un raffinato tipo di carattere. 
Particolare è la copertina della raccolta composta da un collage che raffigura San Giuseppe fra gli 
angeli. 

 
3° Premio:  diploma al merito e assegno di  50  € 
Alle classi 2ª B e C della Scuola Primaria del 2° Circolo Didattico “Don Saverio Valerio” di 
Gravina di Puglia, per il gioco: Memory card San Giuseppe da Copertino” 
 
Il gioco è interessante, favorisce la conoscenza del Santo nei bambini, valorizzando il momento 
ludico, tipico della loro età.  Le tessere-carte da gioco, con disegni che riportano episodi della vita di 
san Giuseppe, sono plastificate e risultano adatte all’uso. 
Il lavoro si presenta molto curato ed elegante. 

 
3° Premio ex aequo:  diploma al merito e assegno di  50  € 
Alle classi 4ª A, B, C e D della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo, “G. Falcone” di 
Copertino, per le Fioriere Iosefine. 
 
Notevole è l’impegno dimostrato dagli alunni sia nel parafrasare le parole del Santo, che nel 
raffigurare le stesse. Ogni detto è accompagnato da un testo semplice, ma completo ed è arricchito da 
disegni e fumetti relativi al detto. La presentazione dei lavori grafico-pittorici è resa ancora più 
interessante dal riuso di pedane di legno usate generalmente per il trasporto, che opportunamente 
colorate, diventano gradevole e funzionale supporto di piantine fiorite.  
Ogni fioriera è arricchita da elementi decorativi come farfalle, coccinelle, fiori realizzati dagli alunni 
in modo creativo, servendosi di materiali diversi.  

 
MENZIONE SPECIALE 

** Alle classi 4ª A e B di Via Mogadiscio e di Via Fatima, della Scuola Primaria dell’Istituto 
Comprensivo “S. Giuseppe da Copertino” di Copertino per l’opera pittorica polimaterica “250° 
Canonizzazione di San Giuseppe”. 
 
La lettura del manufatto artistico è semplice ed immediata. La rappresentazione dei tre miracoli 
esaminati per la canonizzazione è frutto di ricerca di conoscenza della vita del Santo. 
I molteplici materiali usati sono assemblati in modo originale, e creativo e rendono il lavoro molto 
gradevole. 



L’opera pittorica progettata come attività extracurriculare ha visto la partecipazione di un n numero 
consistente di alunni. 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
1° Premio:  diploma al merito e assegno di 200  € 
Ai bambini della Scuola dell’Infanzia di Via Fatima dell’Istituto Comprensivo “S. Giuseppe da 
Copertino” di Copertino, per il libretto e DVD “Un bambino speciale”. 
 
L’opera comprende una fase iniziale di conoscenza dell’esperienza terrena del Santo. In seguito, una 
docente catturando le espressioni più belle di ciascun bambino, ha ideato un testo poetico che, 
sottoposto a un maestro di musica, è diventato un canto inedito. 
Il testo è originale poiché, oltre ad essere aderente alla vita del Santo, è reso attuale dalle espressioni 
colte dalla bocca dei bambini; originale è anche la musica, semplice ed orecchiabile che i bimbi hanno 
magistralmente eseguito. 
Anche le famiglie, attraverso il libretto portato a casa dai piccoli, hanno potuto ampliare la loro 
conoscenze del Santo. 
È da sottolineare la coralità del lavoro della scuola che è riuscita a coinvolgere con gli educatori e i 
genitori, anche operatori esterni per l’aspetto tecnico del lavoro. 

 
2° Premio:  diploma al merito e assegno di  100  € 
Ai bambini della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo “G. Falcone” di Copertino, per 
l’opera “Un grande Rosario”. 
 
Lavoro aderente al tema ricco di contenuti, originale nella presentazione del prodotto finale eseguito 
con tecnica mista e armonicamente composto. 
È evidente il lavoro dei bambini. 
Interessante “l’obiettivo” che mira alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale di Copertino. 

 
3° premio:  non è stato assegnato. 
  
MENZIONE SPECIALE 

** Ai bambini della Scuola dell’Infanzia Sezione C di Via Lecce e Sezioni A-F di Via Tommaso 
Fiore del Circolo Didattico “V. Ampolo” di Surbo, per l’opera video-ebook “Credere per 
amare”. 
 
Contiene il connubio tradizione – innovazione in riferimento al nostro Santo. 
Sono stati utilizzati strumenti multimediali e quindi nuove tecnologie che potranno avere largo uso 
presso le famiglie degli utenti della scuola e oltre. 
 

Il Presidente della 
Commissione di valutazione 

(prof. Luigi Marcelli) 


