
Concorso Internazionale GIOVANI IDEE 2017-18
REFERTO DELLA GIURIA

PREMIATI 

Sezione A
LA COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA

1° CLASSIFICATO:

BEFORE IT'S TOO LATE
XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego, Classe II B indirizzo linguistico

VARSAVIA – POLONIA
Link viedo: https://www.youtube.com/watch?v=7JrbbRDv3BI

Per la sua capacità di attenersi al genere prescelto con consapevolezza matura dei tempi e del
ritmo di  montaggio.  Il  concepimento di  un filmato puramente visivo ed allegorico permette al
messaggio di giungere potente e vivido allo spettatore. Nel tempo di un minuto riesce a sollevare
con sintesi e concentrazione le molteplici questioni ambientali.

2° CLASSIFICATO:

2 GRADI
I.I.S.S. “G. Ferraris - F. Brunelleschi” - Multiclasse, indirizzi vari

EMPOLI (FI) – ITALIA
Link video: https://www.youtube.com/watch?v=fSg2TEBgG_8

Per la spontaneità e la libertà con cui racconta un tema complesso. Il documentario prende le 
mosse da un’urgenza a da una domanda del tutto personali e non teme di arrischiare il proprio 
punto di vista attraverso una voce propria e unica. Le immagini e la voce narrante guidano lo 
spettatore in una ricerca drammatizzata e idiosincratica.

3° CLASSIFICATO:

SMOG
IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAROLA LIBELTA W POZNANIU

Classe I D indirizzo linguistico (spagnolo)
POZNAŃ – POLONIA

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=-Phq0oisaDk

“Smog” è il solo filmato a scommettere con intuito sull’utilizzo della fiction. Dramma e distopia
sono i generi scelti per raccontare una storia dal forte impatto emozionale, in grado di agganciare

https://www.youtube.com/watch?v=-Phq0oisaDk
https://www.youtube.com/watch?v=fSg2TEBgG_8
https://www.youtube.com/watch?v=7JrbbRDv3BI


lo  spettatore  e  coinvolgerlo.  La  costruzione  registica  denota  una  buona  consapevolezza  del
linguaggio cinematografico.

MENZIONE SPECIALE DELLA GIURIA:

ONCE UPON A TIME… THE STORY OF CHANGE
LXXXI Liceum Ogólnokształcące im. Alexandra Fredry 

Gruppo di studenti classi di Giornalismo
VARSAVIA – POLONIA

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=NzieKczdeYo&t=

Perché affronta il tema con la leggerezza della danza e la magia della fiaba.

https://www.youtube.com/watch?v=NzieKczdeYo&t=


Concorso Internazionale GIOVANI IDEE 2017-18
REFERTO DELLA GIURIA

PREMIATI 

Sezione B
LA COMUNICAZIONE TRAMITE WEB

1° CLASSIFICATO:

PERI PHYSEOS 4.0
Sito web: https://periphyseos40.wixsite.com/periphyseos4-0

Liceo Scientifico “Filippo Lussana”
Classe III B, indirizzo liceo scientifico ESABAC

BERGAMO - ITALIA

Il  tema  dell'ambiente,  delle  minacce  cui  viene  ripetutamente  (e  spesso  incoscientemente)
sottoposto  è  indagato  dagli  studenti  a  partire  da  un'ispirazione  culturale  forte  (di  matrice
filosofica) che permette però loro di sondare alcune sfide tutte contemporanee oggi della massima
importanza e urgenza (l'inquinamento atmosferico, il  problema dell'eccesso di plastica e quello
dello smaltimento dei  rifiuti).  La grafica del  sito è gradevole,  la lettura è facilitata da mappe,
fotografie, inserti ipertestuali con link di approfondimento e questionario interattivo, con alcuni
contenuti disponibili  anche in lingue straniere.

2° CLASSIFICATO:

LIGHT TOMORROW WITH TODAY
Sito web: https://lighttomorrow668692487.wordpress.com 

https://www.instagram.com/lighttomorrowwithtoday/  
“Munkácsy Mihály” Gimnázium

Classe X.E, indirizzo bilingue ungherese-inglese
KAPOSVÁR – UNGHERIA

Al centro del sito web realizzato dagli alunni del liceo ungherese è la tematica dell'inquinamento 
luminoso, che riguarda l'alterazione dei livelli di luce presenti nell'ambiente notturno e che porta a 
danni tanto ambientali (all'ecosistema) che alla salute delle persone. Il pregio del lavoro consiste 
nell'approfondimento di una sola tematica, che viene però arricchita con materiali di supporto, 
un'intervista a uno scienziato, una ricognizione empirica sul campo (nel parco cittadino) e il 
supporto fotografico.

https://www.instagram.com/lighttomorrowwithtoday/
https://lighttomorrow668692487.wordpress.com/
https://periphyseos40.wixsite.com/periphyseos4-0


3° CLASSIFICATO:

MILLENNIALS FOR THE PLANET
Sito web: www.millennials4planet.info

I.I.S. "Giustino Fortunato"
Classe IV G Liceo Scientifico, indirizzo Scienze applicate

RIONERO IN VULTURE (PZ) – ITALIA

Una regione, la Basilicata, ricchissima di cultura (Matera sta per diventare la capitale della cultura
nel 2019) ma anche di petrolio, quest'ultimo però incapace di estirpare e risolvere una volta per
tutte il problema della povertà. Anzi, un territorio di grande fascino e bellezza sperimenta i pericoli
e i danni provocati dall'inquinamento. Il lavoro degli studenti si focalizza sui tanti dossier aperti in
Basilicata (offrendo analisi particolareggiate, ricche di informazioni e di dati così da orientare il
lettore)  e  che  richiedono  scelte  coraggiose  per  porre  fine  alle  minacce  che  avvelenano  quel
patrimonio di tutti che è l'ambiente.

http://www.millennials4planet.info/
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PREMIATI
Sezione C

LA COMUNICAZIONE TRAMITE SUPPORTO CARTACEO

1° CLASSIFICATO:

RECIPECLE BOOK
Ricettario

Scuola di Istruzione e Formazione Professionale ENGIM Lombardia
Classe III, indirizzo Operatore ristorazione

VALBREMBO (BG)
Link: https://wp.me/a9cFjf-hx

Idea originale, creativa e fuori dall’ordinario: riprendere condividere la sfida portata avanti dagli
alunni del corso di ristorazione nell'interpretare la sensibilità per le tematiche ambientali a partire
dalla propria vita – ora di alunni, ma domani di futuri cuochi – combattendo la piaga dello spreco e
offrendo  un'alternativa  –  in  questo  caso  gustosa,  oltre  che  economica  –  al  disinteresse  per
l'ambiente e la sua sostenibilità. 
Pubblicazione di ottima fattura, prodotta con materiale cartaceo in tema. 
Apprezzabile per di più la scelta di proporre il ricettario anche in lingua inglese.

2° CLASSIFICATO:

THE GUARDIAN OF NATURE
Romanzo

"Zespół Szkół Zakonu Piajrów im. Św. Józefa Kalasancjusza” w Poznaniu
(Scuola dell'Ordine dei Piaristi "San Giuseppe Calasanzio") - Classe II Liceo

POZNAŃ – POLONIA
Link: https://wp.me/a9cFjf-hy

La  lievità  del  racconto/favola  (in  inglese)  unitamente  ai  semplici  ma  bellissimi  disegni  fanno
diventare questa opera molto preziosa. Bello ed efficace anche il messaggio: la protezione della
natura  deve  entrare  nella  cultura  generale  e  come  tale  va  tramandata  da  generazione  a
generazione.

3° CLASSIFICATO:

LEONIA. "ALL THE WORLD'S FUTURES?"
Magazine

I.I.S. "Enrico Fermi" - Gruppo interclasse IV e V, indirizzi SIA e CAT

https://wp.me/a9cFjf-hy
https://wp.me/a9cFjf-hx


VITTORIA (RG) – ITALIA
Link: https://wp.me/a9cFjf-hz

Una ricerca ben ragionata, con un trattamento della “materia prima” raccolta che dimostra 
consapevolezza sui temi affrontati. Buono il lavoro editoriale.

https://wp.me/a9cFjf-hz
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PREMIATI 

Sezione D
LA COMUNICAZIONE TEATRALE E COREUTICA

1° CLASSIFICATO

GUARDIAN OF THE FRAGILE PLANET
Liceum Ogólnokształcące Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II - Classe II M

VARSAVIA – POLONIA
Link video: https://www.youtube.com/watch?v=_wUgNO_2OwM

L’attenzione  semiotica  e  la  conseguente  capacità  di  gestione,  coerente  e  minimalista,  degli
elementi  espressivi  in  gioco  (scelta  delle  location,  costumi,  luci,  materia  sonora)  evidenziano
l’efficacia del movimento corporeo che diviene “gesto”. Il  segno gestuale costituisce l’elemento
centrale di un montaggio artistico complessivo in grado di trasmettere un messaggio di grande
forza espressiva e capacità simbolica.

2° CLASSIFICATO:
IF A TREE FALLS

Liceo "Enrico Fermi"- Classe IV E, indirizzo linguistico
SALÒ (BS) – ITALIA

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=DPh7Pm_5nIc
 

Per il tentativo di costruire una drammaturgia, per la coerenza tematica, anche se a tratti troppo
didascalica, per la capacità di inclusione e la partecipazione collettiva, per la caratteristica scelta
delle location, per la buona espressività e capacità simbolica delle coreografie.

3° CLASSIFICATO:
GENERAZIONE 4.0

Liceo Scientifico "G. Marinelli" - Gruppo interclasse Progetto Danza
UDINE (UD)

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=w_EM4RZ5xmc

Pur possedendo una conoscenza ancora parziale del codice (location, costumi, luci,  scelta della
musiche appaiono improvvisati) i ragazzi hanno realizzato un lavoro nel complesso dal buon esito
espressivo.  Il  premio vuole essere un invito/incoraggiamento ad uno sviluppo più approfondito
degli elementi linguistici e del potenziale espressivo della “danza”.

https://www.youtube.com/watch?v=w_EM4RZ5xmc
https://www.youtube.com/watch?v=DPh7Pm_5nIc
https://www.youtube.com/watch?v=_wUgNO_2OwM
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MENZIONE SPECIALE ASSEGNATA
DALL’ASSOCIAZIONE GIOVANI IDEE

Sezione B
LA COMUNICAZIONE TRAMITE WEB

AQUA!
Sito web: www.ngkszki.hu/aqua

KSZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakgimnáziuma
(Secondary School of Economics)

Classe XI.D
Kaposvár – UNGHERIA

http://www.ngkszki.hu/aqua

