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Premiazione al Lungosavio Tra i vincitori 
di 

"

Vu Jàdè " anche la media Via A . Frank 
Ieri mattina alle ore 10.30 presso il 
Centro Commerciale " Lungo Savio " a 
Cesena sono stati premiati i vincitori di Vu 
Jàdé , l ' importante concorso che ha 
coinvolto numerose scuole del 
territorio alle quali è stato chiesto di 
concepire la copertina di un 
classico della 
letteratura mondiale 

, 
come 

se fosse una novità in 
uscita in libreria. 

La classe HA dell ' 

Istituto Comprensivo 
di Bertinoro è stata 
decretata vincitrice , 

aggiudicandosi un 
buono spesa del 
valore di 500 euro offerto 
da Coop Adriatica da spendere presso 
l 

' IperCoop e la rielaborazione grafica 
della miglior copertina realizzata dalla 
classe . Tra tutte le opere prodotte è 
stata 

selezionata in particolare "
Il giro del 

mondo in 80 giorni " con la 
motivazione 

" di aver colto lo spirito futurista del 
romanzo e averlo tradotto 
sapientemente in un' immagine accattivante e 
innovativa " 

. Due menzioni speciali 
sono andate alla classe III L della Scuola 
Media " Via Anna Frank' sede Plauto , 

ealla classe III C dell ' Istituto 
Comprensivo di Bertinoro , sede Santa 
Maria Nuova , Spallicci . La sfida era quella 
di trasporre il messaggio e l ' essenza del 
racconto in una veste grafica 
accattivante e funzionale capace di attrarre un 

pubblico di lettori 
, 

giovani e meno 
giovani 

. Ora per tre 
settimane sarà possibile 
ammirare un' 
esposizione delle copertine 
realizzate dai ragazzi 

, 

individualmente o 
per gruppi , comprese 
quelle vincitrici . Un' 
esperienza formativa 
pensata per favorire 

l 
' incontro degli studenti con la cultura , 

la comunicazione 
, il linguaggio 

pubblicitario e con una possibile futura 
professione e , al tempo stesso , un' 
occasione per dare prova di fantasia 

, 
estro e 

creatività . Un' iniziativa culturale 
promossa da Igd-spazi da vivere in 
associazione con Coop Adriatica e Unicoop 
Tirreno . Tutte le classi presenti alla 
premiazione hanno ricevuto in premio un 
calendario con la riproduzione delle 
copertine vincitrici. 
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