
CONTEST CREATIVO
“CHI FA LA DIFFERENZA?”
Opere prime classificate studenti I.S.S. Provincia di Rieti



 Durante lo scorso anno scolastico (2014/2015) la Provincia di Rieti ha promosso un contest creativo rivolto alle scuole secondarie di secondo grado 
di tutto il territorio reatino dal titolo “Chi fa la differenza?”.
 
 Il contest, nasce per stimolare la fantasia e la creatività dei ragazzi sui temi legati alla sostenibilità e alla raccolta differenziata unendo tre elementi 
importanti per lo sviluppo delle idee: Arte, Tecnologia, Ambiente.
Il progetto è stato illustrato in due lezioni plenarie tenute da un art director e da un project manager, esperti nel settore della comunicazione ambientale 
a cui i ragazzi hanno risposto con interesse partecipando attivamente a test e giochi creativi preparati per l’occasione.
 Gli alunni hanno assistito a lezioni di comunicazione per mettersi in discussione con se stessi, misurarsi con le proprie capacità e sostenere il 
confronto con gli altri.

 L’approccio  al contest non è stato dunque soltanto tecnico: il progetto è stato esposto con un programma teso a sviluppare la curiosità dei ragazzi 
verso gli argomenti da trattare. Hanno creato le loro opere, le hanno pubblicate sul sito web www.chifaladifferenza.it e si sono “sfidati on-line” nelle 
due categorie a disposizione:

· creazione di un format grafico che promuova fra la cittadinanza l’attenzione alla raccolta differenziata dei rifiuti, la riduzione a monte dei rifiuti, 
il recupero e riciclo.

· creazione di un progetto di sviluppo per un applicativo dedicato alla raccolta differenziata e al miglioramento della stessa sia in termini 
qualitativi che quantitativi.

 I lavori sono stati valutati da un’apposita commissione, unendo al “voto web” i criteri della novità del messaggio, efficacia della comunicazione e 
qualità dell’elaborato. 
 Sono state elaborate interessanti proposte sia per il format grafico, che per i progetti di sviluppo dell’applicativo, dimostrando attenzione e studio 
come esposto da loro stessi, nei commenti che accompagnano le opere.
 Con questo calendario da tavolo l’Ente intende valorizzare e divulgare il lavoro creativo svolto dai ragazzi della nostra Provincia, apprezzato da 
esperti della comunicazione  ambientale a livello nazionale. 

 “Cresci, Ricicla” è l’esortazione che i ragazzi trasmettono, e tutti noi dobbiamo essere pronti ad attuarla.

  Il Presidente Provincia di Rieti 
  Avv. Giuseppe Rinaldi
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GENNAIO2016

Trasformiamola in energia ALESSIA PAOLUCCI 
(Liceo Artistico “A. Calcagnadoro«, Rieti)

“Con una bottiglia di plastica accendiamo una lampadina di 60 watt per un’o-
ra”. Le ricerche da me effettuate hanno dato spunto all’elaborato grafico: ho 
rappresentato una bottiglia di plastica con all’interno le componenti di una 
lampadina basandomi sulla frase sopra citata. L’invito a effettuare la differen-
ziata nel modo corretto, e la sensibilizzazione a riciclare e ridurre quindi i rifiuti, 
è sottolineato dall’Headline in giallo “Trasformiamola in energia” e dal risalto 
delle parole più importanti scritte in grassetto.

 Titolo  Autore/i

 1a classificata



FEBBRAIO2016

Mongolfiere ELENA CRISCIOLI, 
LUCA LABARTINO 
(Liceo Artistico “A. Calcagnadoro«, Rieti)

Evidenziamo non solo il bisogno, ma anche il diritto di avere un mondo miglio-
re.  Lo rappresentiamo con una stanza con una finestra aperta. All’interno della 
stanza in un ambiente cupo, buio, giacciono dei rifiuti indifferenziati fuoriusciti 
da un sacchetto che ricorda una mongolfiera sgonfia; mentre all’esterno della 
finestra in un cielo limpido e luminoso volano mongolfiere con il simbolo del 
riciclo per dire a tutti che volare verso il futuro è possibile.

 Titolo  Autore/i
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MARZO2016

La mossa vincente DANIELE CONTI  
(Liceo Artistico “A. Calcagnadoro«, Rieti)

L’idea che mi ha più convinto è stata quella di realizzare lo schema del “filetto”, 
un gioco molto semplice con un headline facile da comprendere. Ho utilizzato 
colori che ricordano la natura e l’ecologia come per esempio la struttura del 
“filetto” di colore marrone che ricorda un tronco di un albero. Ho chiamato il 
mio lavoro “la mossa vincente” per far capire allo spettatore che basta poco 
per vincere l’inquinamento grazie al riciclo, come appunto nella partita di “fi-
letto” visualizzata nell’opera.
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APRILE2016

Guerrieri per la natura! SAMUELE PETRUCCI  
(Liceo scientifico «C. Jucci» - Rieti)

Composizione elaborata, con un personaggio protagonista positivo, uno sco-
iattolo arrabbiato “armato” di forchetta di plastica uno tappo per scudo  e un 
elmetto di lattina. In secondo piano i fumi dei copertoni e dei rifiuti bruciano 
formando fumi che assumono sembianze spettrali.
La differenziata è vista come invito a difendere la natura.

 Titolo  Autore/i
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MAGGIO2016

Bottiglia riciclata
maglietta realizzata

VERONICA GRASSI  
(Liceo Artistico “A. Calcagnadoro«, Rieti)

Ho voluto realizzare una composizione semplice, utilizzando colori compatti e 
molto semplici fra di loro. 
Il piano di lavoro è basato sulla realizzazione di una bottiglia e la sua ombra 
che quando si proietta sul piano non si limita ad essere una semplice bottiglia 
bensì una “Bottiglia riciclata” a forma di maglietta. L’Headline, invece, è una 
ironica frase che invita colui che guarda la locandina a riciclare.

 Titolo  Autore/i
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GIUGNO2016

Non spezzare il filo MICHELE BIANCHI 
(Liceo Artistico “A. Calcagnadoro«, Rieti)

In questo lavoro rappresento un equilibrio fra i diversi grafici e le forme geo-
metriche che li caratterizzano.
Il filo sottile allude al percorso “naturale” del riciclaggio, contorno di una bot-
tiglia di plastica che riciclata diviene una maglietta. 
Le frecce segnano il percorso prestabilito dal filo. 
Da sfondo un foglio giallastro sgualcito anche per l’Headline “Non spezzare il 
filo del riciclo. Differenziamo!”.

 Titolo  Autore/i
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LUGLIO2016

Montagna MARIANNA PETRUCCI,
GIULIA BONAFEDE,
AURORA FORTUNATI 
(Liceo Artistico “A. Calcagnadoro«, Rieti)

L’elaborato grafico dal titolo “Montagna” vuole rappresentare l’urlo disperato della 
terra soffocata da una società che si basa sul consumismo e che non è più in grado 
di rispettare il suo ambiente. La mano contratta rappresenta la sofferenza della terra, 
mentre la montagna di rifiuti sta a simboleggiare noncurante del danno provocato al 
pianeta. Vogliamo trasmettere un messaggio che abbia un forte impatto sulla comunità 
e che possa aprire gli occhi!
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AGOSTO2016

Differenzia!
Prendi la giusta direzione

FLAVIA COSTANZI  
(Liceo Artistico “A. Calcagnadoro«, Rieti)

La frase scelta “Differenzia! Prendi la giusta direzione” spinge lo spettatore a 
scegliere la via giusta, per questo motivo ho inserito dei binari ferroviari nel-
la mia composizione, perché essi conducono a una direzione, in questo caso 
quella del riciclaggio. Al posto del ferro dei binari ho messo delle lattine e altri 
oggetti di acciaio poiché con 2.600.000 scatolette di questo materiale da 50 gr. 
si può realizzare 1 km. di binario ferroviario.
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SETTEMBRE2016

Galleria differenziata ESTHER MAGI
(Liceo Artistico “A. Calcagnadoro«, Rieti)

Sono partita dalla frase “raccolta d’arte” e mi sono ricollegata al Nouveau Rea-
lisme, un movimento artistico tra il 1960-’70 (anni delle arti visive con movimen-
ti come la Pop Art in Europa, negli Stati Uniti e il Nouveau Realisme in Francia). 
L’arte ha per oggetto i materiali desunti dalla realtà, anche quella più banale, 
anche i rifiuti, che diventano sculture tridimensionali.

 Titolo  Autore/i
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OTTOBRE2016

“bottiglia riciclata,
maglietta realizzata”

LEONARDO FIORI 
(Liceo Artistico “A. Calcagnadoro«, Rieti)

Con questo lavoro, elaborando insieme le immagini di una bottiglia di plasti-
ca e una t-shirt in Photoshop, ho voluto evidenziare l’importanza di riciclare i 
rifiuti. 
La bottiglia che diventa corpo della maglietta afferma una duplice funzione, 
quella di dissetare e, una volta differenziata e trasformata, quella del vestire. 

 Titolo  Autore/i
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NOVEMBRE2016

Arruolati per l’ambiente DANIELE MUGGIA 
(Liceo Pedagogico «Elena Principessa
di Napoli» - Rieti)

Il simbolo dello zio Sam, in passato promuoveva l’arruolamento nell’esercito 
americano. Ora per sensibilizzare sulla salvaguardia dell’ambiente.
Ho messo in evidenza il pronome “TI”, perché, molto spesso, chi legge  questi 
slogan e messaggi pensa “tanto ci sarà sicuramente qualcuno che lo farà al 
posto mio“.
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DICEMBRE2016

Equilibrio Marianna Petrucci, 
Giulia Bonafede, 
Aurora Fortunati  
(Liceo Artistico “A. Calcagnadoro«, Rieti)

L’elaborato grafico dal titolo “Cresci, Ricicla!” vuole rappresentare la maggiore sensi-
bilità dei bambini rispetto alla noncuranza degli adulti riguardo all’ambiente. Sono rap-
presentate due realtà parallele e opposte. Sulla destra è riportato l’adulto ingordo ed 
un’atmosfera resa cupa dalla massa di rifiuti personificazione di una società consumista 
e del suo non rispetto dell’ambiente. Sulla sinistra invece è riportato il bambino in un 
ambiente sano e pulito personificazione di un mondo idealizzato privo di inquinamento 
basato sul riciclo.
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