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Sono state assegnate sabato 4 marzo le borse di studio per il Concorso Carlo Fayer IX edizione e 

quelle assegnate dall’Adi (Associazione per il Disegno Industriale). Dalle ore 17, in sala Bottesini della 

Fondazione San Domenico, diversi relatori si sono succeduti per apprezzare la partecipazione dei 55 

studenti alla proposta che quest’anno come tema era Immagina il Rotary (interpretare quei sogni e 

quei traguardi che si intendono raggiungere, così come il Rotary internazionale ha spesso fatto). 

L’intervento del Dirigente Scolastico Pierluigi Tadi 

Dopo i dovuti ringraziamenti agli interlocutori che hanno reso possibile il concorso (Rotary club 

Crema, Rotary club Salon en Provance, Adi, ma anche il corpo docente dell’IIS Munari e la fondazione 
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San Domenico) è intervenuto il dirigente scolastico Pierluigi Tadi che ha ricordato come il concorso 

sia punto di riferimento per l’elaborazione culturale e artistica della città di Crema e del suo 

territorio. 

 

 

 

“Il merito di questa vitalità è certamente da attribuirsi agli studenti del nostro istituto e al loro 

desiderio di declinare in forma artistiche originali le suggestioni che sono provocate dai temi che il 

Rotary club internazionale sottopone – ha dichiarato Tadi –; quello di quest’anno è molto stimolate 

e ha lasciato ampio spazio alla creatività dei ragazzi che hanno riflettuto sull’importanza di realizzare 

qualcosa di bello e significativo per fare la differenza. Questo immaginare è stato fatto coincidere 

con il sognare, realizzando opere di grande originalità e bellezza, che, come ha dichiarato il Papa 

Francesco, si interseca con il senso del Vero e del Buono”. 

I vincitori della sezione opere artistiche 

Al termine degli apprezzamenti espressi dai rappresentanti delle diverse istituzioni si è passati alla 

premiazione dei ragazzi che si sono meritati sia le menzioni speciali sia le borse di studio. 

Vincitori Concorso Carlo Fayer IX edizione Immagina il Rotary: I miei sogni segreti di Alma Lanfredi, 

Ascesa del sogno di Alessandro Patrini, Onda cerebrale di Viola Facchetti, Lux mea di Francesca De 

Gioia. Menzioni speciali: Scrittore di Silvia Panigada, Se solo chiudessimo gli occhi di Camilla 

Pasquali, Possedere il flusso del tempo di Viola Oliveri, Sogno sospeso di Chiara Abba’ , Energia vitale 

di Iris Passerini. 

I vincitori della sezione Design 

Vincitori Concorso Carlo Fayer IX edizione sezione design Backpackhouse di Emiliano Prina, Nicola 

Tremolada ed Erika Tatiana Ottana’, Thumb di Elena Sofia Ferretto. Menzioni speciali design Planus 

nymphas di Maria Ludovica Brognoli, Re’ guang di Giulia Maffeis, Martina Zucchi, Pietro Villa, Radwa 

El Mongi, Dreamline di Chiara Bernasconi e La libreria ferma il tempo di Sara Vailati. 

Al termine della cerimonia si è svolta l’apertura ufficiale della mostra di tutti i lavori degli studenti 

del Munari che si svolge nelle gallerie ArTeatro e che rimarrà visitabile fino a domenica 19 marzo da 

martedì a venerdì ore 16-18, sabato e domenica 10-12 e 16-18. 



  

  

  

  

   



 

 

 


