
 

 

 

 

 

 
24023 CLUSONE (bg) – Via B. De Bernardi, 11 

P.IVA: 02826890168 

CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI CLUSONE

“RINO OLMO” 

 

MONTAGNART 

 

1. Vincitore categoria bambini
LORENZO UCCELLI “Cascate della Val Vertova

Commento: Colori, freschezza, questo azzurro 

 

2. Vincitore categoria bambini: 
LETIZIA DE ROSA “La montagna

Commento: la poesia esprime movimento

la scelta delle parole che descrivono con naturalezza questo ambiente

 

3. Vincitore categoria bambini
GABRIELE BONALDI “Proiettati verso l

Commento: dolcezza, serenità, sguardo verso l

della natura 

 

4. Vincitore categoria bambini
ENRICO MUSITELLI “Felicità è guardare ogn

Commento: questa frase esprime tutta la bellezza del video che abbiamo voluto premiare

 

5. Vincitore categoria adulti: 
FRANCESCO LOMONACO “Barbellino

Commento: questo quadro descrive in modo preciso e reale l

ci invitano a salire verso l’alto per contemplare l

 

6. Vincitore categoria adulti
LORENZA MENONI “Vette” 

Commento: la montagna come metafora della vita con le sue fatiche e le sue speranze. Una poesia in forma di montagna dove ogn

verso ha una parola in più. Complimenti per l

 

7. Vincitore categoria adulti
MAURO BOMBELLI 

Commento: il nostro altopiano visto al contrario sorretto dalla leggerezza di questa mano che lo sostiene. L

da chiarore a tutta l’immagine 

 

8. Vincitore categoria adulti
MARCO GRAZIOLI 

Commento: una raccolta di “emozioni
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MONTAGNART – prima edizione 

Elenco vincitori 

categoria bambini: disegni, dipinti, manufatti 
“Cascate della Val Vertova” 

Colori, freschezza, questo azzurro predominante che comunica gioia nella strana estate che stiamo vivendo

Vincitore categoria bambini: letteratura 
“La montagna 

esprime movimento, le rime alternate raccontano il bellissimo paesaggio della montagna; significativa 

la scelta delle parole che descrivono con naturalezza questo ambiente 

Vincitore categoria bambini: foto 
“Proiettati verso l’immenso” 

Commento: dolcezza, serenità, sguardo verso l’immenso e il futuro, abbraccio che esprime solidarietà

Vincitore categoria bambini: filmato 
“Felicità è guardare ogni giorno un nuovo orizzonte” 

Commento: questa frase esprime tutta la bellezza del video che abbiamo voluto premiare 

adulti: disegni, dipinti, manufatti 
“Barbellino” 

Commento: questo quadro descrive in modo preciso e reale l’ambiente delle nostre Orobie, che affascina sempre più tante persone e 

o per contemplare l’immenso 

adulti: letteratura 
 

Commento: la montagna come metafora della vita con le sue fatiche e le sue speranze. Una poesia in forma di montagna dove ogn

verso ha una parola in più. Complimenti per l’originalità 

adulti: foto 

altopiano visto al contrario sorretto dalla leggerezza di questa mano che lo sostiene. L

adulti: filmati 

emozioni”; il video parla da se, ascoltiamolo e vediamolo insieme 
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che comunica gioia nella strana estate che stiamo vivendo 

le rime alternate raccontano il bellissimo paesaggio della montagna; significativa 

solidarietà e immersi nei colori verdi 

e delle nostre Orobie, che affascina sempre più tante persone e 

Commento: la montagna come metafora della vita con le sue fatiche e le sue speranze. Una poesia in forma di montagna dove ogni 

altopiano visto al contrario sorretto dalla leggerezza di questa mano che lo sostiene. L’effetto luce della sfera 


