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“si scrive screening, si legge prevenzione dei tumori” 
 

                                                           Spettabile 

                                                             DIREZIONE SCOLASTICA  
                                                                   DEL LICEO ARTISTICO – ISTITUTO STATALE d’ARTE “SELLO” 

 

All’attenzione della Dirigente  prof.ssa Rossella Rizzatto. 
 

Oggetto: RISULTATO DEL CONCORSO GRAFICO LILT-SELLO DEL 25 MARZO 2013. 

Dei 47 (quarantasette) progetti grafici pervenuti ai fini concorsuali, 13 (tredici) sono stati selezionati 
per la successiva composizione del calendario LILT Udine per l’anno 2014 e classificati in ordine 
decrescente, corrispondenti ai seguenti codici: 

            13° classificato: 709347.- Sara Adorinni (5^ D) (doc. Anna Maria Zuliani) 
12° classificato: 325232.- Francesca De Marchi (5^ G) (doc. Adriano Lecce) 
11° classificato: 603366.- Vera Cebotaru (5^ D) (doc. Anna Maria Zuliani) 
10° classificato: 405740.- Ruben Gonzalez (5^ G) (doc. Adriano Lecce) 
  9° classificato: 080492.- Sofia De Luca (5^ H) (doc. Sonia Giavaresco) 
  8° classificato: 011110.- Arcangelo Costanzo) (5^ D) (doc. Anna Maria Zuliani) 
  7° classificato: 214121.- Reyna Agostinelli (5^ D) (doc. Adriano Lecce) 
  6° classificato: 392121.- Ester Pagnutti (5^ D) (doc. Anna Maria Zuliani) 

Il giudizio risultante che ha portato a selezionare i primi cinque lavori, contrassegnati dai codici: 
230610, 121714, 568863, 355335, 274727, è stato il seguente: 
“L’originalità dell’idea ha visto una progettazione grafica usata con aderente e sapiente proprietà e 
costantemente comune a tutti i 5 (cinque) elaborati”. 
La classificazione del 5°, 4° e 3° è pertanto risultata la seguente: 
 

  5° classificato: 230610.- Nadia Cussigh (5^ H) (doc. Sonia Giavaresco) 
  4° classificato: 121714.- Camilla Isola (5^ D) (doc. Anna Maria Zuliani) 
  3° classificato: 568863.- Federico Luzi (5^ D) (doc. Anna Maria Zuliani) 

La seconda posizione è così risultata: 
  2° classificato: 355335.- Indiana Scalon (5^ G) (doc. Adriano Lecce) 
 

Il giudizio di merito è stato il seguente: 
“Il messaggio comunicato è pienamente aderente al tema ed è trasmesso con lucidità, semplicità e  
incisività; la grafica è elegante e di elevata qualità anche concettuale, mentre l’immagine, anche s 
lievemente attenuata, trasmette bene il concetto di solidarietà”. 

Il vincitore del concorso grafico 2013 indetto dalla “LILT” Sezione di Udine Onlus in collaborazione 
con il LICEO ARTISTICO – ISTITUTO STATALE d’ARTE “SELLO”, per la realizzazione di un 
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elaborato grafico “manifesto” che interpreti e promuova il tema della “Prevenzione” attraverso lo 
screening preventivo per la lotta ai tumori, è stato attribuito come segue:   

              1° classificato: 274727.- Aurora Bardi (5^ G) (doc. Adriano Lecce)  
Con il seguente giudizio di merito: 
“Il messaggio comunicato è pienamente aderente al tema ed è trasmesso con manifesta lucidità, 
semplicità e  incisività; la grafica è di elevata qualità tecnica e concettuale, con una nota di merito 
particolare che va riservata alla rielaborazione grafica e di senso dell’albero della vita”. 

La premiazione ufficiale verrà effettuata in occasione dell’inaugurazione del nuovo Centro Medico 
di Prevenzione e Ascolto “Nella Arteni”, prevista intorno a metà settembre 2013, con diffusione 
mediatica, alla presenza di autorità locali e nazionali. Con l’occasione verrà allestita una mostra 
degli elaborati grafici selezionati per il calendario LILT 2014. Le modalità dell’evento saranno 
comunicate con adeguato anticipo. Gli elaborati andranno a costituire una mostra durante l’evento. 

Alla presente è allegato il verbale del procedimento per il giudizio degli elaborati. 

E’ doveroso ringraziare per la partecipazione e collaborazione al Progetto gli Allievi, i Docenti e la 
Dirigenza scolastica; ed è altrettanto doveroso evidenziare che la selezione è stata, da parte della 
Commissione LILT, una entusiasmante presa d’atto dell’elevata capacità grafica e concettuale 
dimostrata da parte di tutti i partecipanti con generoso impegno. 

Udine, 7 giugno 2013          
 
                                                                             Coordinatore LILT Udine   
                                                                                                          e responsabile concorso grafico 
                                                                                                                     ing. Giorgio Arpino 
 

                                                                                                Vicepresidente LILT Udine 
                                                                                                  e responsabile progetto scuole                          

                                                                                                             dott. Pierpaolo Janes 
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