
 

 

 
             
 

““DDEELLFFIINNII  GGUUAARRDDIIAANNII  DDEELL  MMAARREE  DDII  SSIIRRAACCUUSSAA””  

GGiioorrnnaattaa  FFiinnaallee  pprrooggeettttoo  ddii  eedduuccaazziioonnee  aammbbiieennttaallee  ppeerr  llee  ssccuuoollee  eelleemmeennttaarrii     

pprroommoossssoo  ddaallll’’AArreeaa  MMaarriinnaa  PPrrootteettttaa  PPlleemmmmiirriioo  iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  MMaarreevviivvoo  SSiicciilliiaa  

1122  mmaaggggiioo  22001177  oorree  1100//1122,,3300  

SSeeddee  AArreeaa  MMaarriinnaa  PPrrootteettttaa  PPlleemmmmiirriioo  --  vviiaa  GG..  AAbbeellaa,,  ccoommpprreennssoorriioo  CCaasstteelllloo  MMaanniiaaccee   

  GIURIA PREMIAZIONE 

 

Premiazione Scuole vincitrici “migliore lavoro Mostra Delfini Guardiani” a cura della  Giuria Plemmirio-Marevivo 

composta da: 

AMP Plemmirio 

 d.ssa Rosalba Rizza ( presidente) 

dott. Sebastiano Romano 

d.ssa  Graziella Ambrogio 

MAREVIVO 

Fabio Galluzzo (vicepresidente) 

 Maria Gennuso 



MENZIONI SPECIALI E VINCITRICI  

 

MENZIONE  SPECIALE/1 

 

Classe III D – Lombardo Radice – 

 “Per la puntuale raffigurazione delle attività dei Delfini Guardiani attraverso una concreta e vivace sequenza vignettistica” 

 

 

 



MENZIONE SPECIALE/2 

 

Classe III C – Costanzo - 

“Per l’ottima e ben realizzata sintesi espressiva che trasmette il messaggio contenuto con immediatezza” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VINCITORI/1 

 

- CLASSE III - SCUOLA DISNEYLAND –  

“Si aggiudica il premio: 

 per la complessità della realizzazione (utilizzo a mosaico della carta crespa di diversi colori);   

per la  linearità della elaborazione cromatica ottenuta con la partecipazione corale dei delfini guardiani della classe;  

per la puntuale realizzazione del tema assegnato. 

L’utilizzo creativo degli elementi evidenziati pone  in primo piano un grande delfino protagonista assoluto della scena e  

simbolo di tutte le creature del mare, che viene amorevolmente affiancato da una figura umana,  il quale ha il compito di 

proteggerlo e di tutelare l’ecosistema marino sotto tratteggiato.  

L’essere umano è un tutt’uno con la natura di cui è figlio.” 

 



 

VINCITORI/2 

 

CLASSE  IV D  -  VITTORINI 

 

 

 

 



 

Si aggiudica il premio: 

Per l’apprezzabile scelta dell’utilizzo del tema del riciclo (tappi di plastica colorati); 

Per le ripetute citazioni alla mission istituzionale di protezione del mare con la presenza della motovedetta al 

Faro di Capo Murro di Porco, simbolo dell’oasi marina; 

Per la presenza di elementi  tangibili pregni di sentimenti ed esperienze vissute sul campo dai Delfini 

Guardiani che scelgono di inserirsi nel quadro come pesciolini colorati i quali nuotano sereni al fianco di 

Alfio, il cerniotto mascotte dell’Area Marina Protetta Plemmirio. 

Le immagini e le figure limpide, serene, sono la metafora di un auspicato e felice viaggio nella 

raffigurazione della necessaria protezione del mare, cui si approda attraverso un desiderio reiterato di 

partecipazione appagante e confortatrice. " 

 

 

Organizzazione dell’evento: Area Marina Protetta Plemmirio, Marevivo Sicilia 
 
informazioni e contatti: 
d.ssa Graziella Ambrogio 
Ufficio Informazione, Divulgazione e Promozione 
Area Marina Protetta del Plemmirio 
Sito Internet www.plemmirio.eu   Mail graziella.ambrogio@plemmirio.it  

http://www.plemmirio.eu/
mailto:graziella.ambrogio@plemmirio.it

