scuola

PREMIO DELLA GIURIA

MENZIONE D'ONORE

MENZIONE D'ONORE

92 KENNEDY

57 LEONARDO

41 LEONARDO

classe

2B

3F

3C

docente

motivazione

PINTAUDI

parte testuale e parte grafica si integrano in modo armonico, la pianta rende
certamente il concetto di crescita , ne risulta un immagine unitaria e semplice, ben
memorizzabile e fungibile per più applicazioni, per quanto potrà essere necessario
qualche perfezionamento nel carattere delle parole e nel contrasto del fondo delle
foglie

SPORTELLI

l'elaborato è certamente di impatto immediato, il richiamo all'arcobaleno in modo non
vistoso, grazie al motivo delle mani intrecciate, è gradevole nell'insieme dei colori
delicati, ha un limite tuttavia nel ventaglio di applicazioni possibili in quanto in
microdimensioni può risultare non abbastanza identificabile

VALENTINO

molto apprezzabile lo sforzo per valorizzare il titolo del progetto adattando ad esso gli
elementi grafici ulteriori e i colori, che costituisce un caso riuscito tra pochissimi altri;
tuttavia l'eccessiva stilizzazione e il formato orizzontale ne limitano abbastanza
l'applicabilità specialmente in microdimensioni
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è un immagine genuina e che evideniza la componente umana e relazionale insita nel
progetto, rende l'aspirazione al gruppo con all'interno la diversità; tuttavia privato del
titolo non identifica abbastanza la progettualità e il titolo risulterebbe comunque non
ben integrato con l'immagine
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è stato colto lo scopo applicativo dell'elaborato presentato già in formato idoneo al
logo, però non risulta abbastanza originale e comunicativo
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SPORTELLI

interessante la traduzione della pluralità di colori arcobaleno nelle sfumature dei colori
della pelle, posizionandoli all'interno di un cuore; tuttavia scarsa applicablità come logo
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immediatezza e vivacità, memorizabilità, ma il cuore come puzzle di elementi non è un
motivo orginale anzi piuttosto utilizzato
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