
 
 

 

FIABE AL MARE 

PREMI E MENZIONI SPECIALI 

CATAGORIA A 

Elaborato grafico di gruppo  

Scuola dell’infanzia Internazionale 3A coordinata dalla Maestra Loredana Tulli, con 
l’opera Il percorso magico.  

Questa la motivazione di Nicoletta Bertelle:  

I bambini hanno raccontato con forme e colori stupendi, un mondo 
intorno e dentro, la meraviglia del mare, luogo di felicità e libertà, 

dove tutto è possibile. 

 

CATAGORIA B 

Elaborato scritto di gruppo  

Abbiamo un ex aequo 

Classe V sez. D dell’Istituto Comprensivo Viale Vega, coordinata dalla Maestra 
Elvira Morella, con la storia “Il granchio e la sardina”. Questa la motivazione: 

La bontà d’animo può compiere meraviglie: ce lo insegna Tonino 
che è disposto davvero a tutto pur di fare la cosa giusta. Il gran 

cuore dei bambini! 
 

Classe II sez. B dell’Istituto Comprensivo Mar dei Caraibi/Segurana, coordinata 
dalla Maestra Anna Antonaccio, con la storia “Salviamo FantOstia”. Questa la 
motivazione: 

Quando la situazione sembra precipitare, i bambini sanno 
offrirci spunti di riflessione davvero straordinari: alla fine, è 

proprio giusto che vincano loro! 



 
 

 

 

Classe V sez. B dell’Istituto Comprensivo Viale Vega, coordinata dalla Maestra 
Stefania Testa, con la storia “Una giornata extra-marina”. Questa la motivazione: 

Al mare di Ostia ci sono i supereroi! Tutti possiamo decidere di 
esserlo: basta saper scegliere da che parte stare… e i bambini 

questo lo sanno! 
 

Classe IV sez. F dell’Istituto Comprensivo Mar dei Caraibi, coordinata dalla 
Maestra Roberta Squadrani, con la storia “Pesciolino Mario al mare di Ostia”. Ed ecco 
la motivazione: 

Quante avventure, quanti incontri rocamboleschi nel nostro 
fantastico mare di Ostia, dove ognuno è diverso ma tutti insieme 

sono un autentico portento! 
 

CATAGORIA C 

Elaborato scritto individuale  

Nome e cognome Fiaba Menzione 
   

Francesco 
Spugnini 

Alla ricerca del dente 
dorato 

Menzione speciale per “il protagonista più 
astuto” 

Viola Tantari Charlie e il pesce 
magico 

Menzione speciale per “l’insegnamento 
più nobile” 

Beatrice Alfonsi Cloe ed io Menzione speciale per “L’inizio più 
coinvolgente” 

Giorgia Zanetti Con il tempo si impara Menzione speciale per “i dialoghi più 
efficaci” 

Filippo Braccini Con la famiglia per un 
bagno a Ostia 

Menzione speciale per “la storia più 
visionaria” 

Veronica Mattei I leader di Ostia Menzione speciale per “L’ambientazione 
più originale” 

Sofia Degli Esposti Il cucciolo di delfino Menzione speciale per “la più bella 
descrizione di uno stabilimento balneare” 

Massimo Iacobucci Il delfino e la regina 
del mare 

Menzione speciale per “l’antagonista 
meglio descritto” 



 
 

 

Gabriele Salvatore Il millenario che salvò 
la spiaggia 

Menzione speciale per “il racconto più 
mitologico” 

Davide Feliziani Il pesce trombetta 
scopre la terraferma 

Menzione speciale per “Il protagonista più 
coraggioso” 

Giulia Sanna Il pesciolino e le sue 
avventure 

Menzione speciale per “la migliore storia 
di amore fraterno” 

Francesco Aprile Il re dei mari Billy Menzione speciale per “le trasformazioni 
più sorprendenti” 

Maya Palamidesse Il segreto della 
spiaggia 

Menzione speciale per “l’animale 
mitologico più strabiliante e gentile” 

Gaia Romanelli Iris e la perla Menzione speciale per “la storia più nobile 
e incisiva contro il bullismo” 

Niccolo’ Gentile La chiave sulla 
spiaggia 

Menzione speciale per “la fusione più 
riuscita fra mitologia e cavalleria” 

 
Emiliano Cestola La clessidra  Menzione speciale per “l’oggetto più 

magico” 
Flavio Tartaglini La fantastica 

avventura del mago 
Edward 

Menzione speciale per “il racconto più 
“potteriano”” 

Giorgia Mameli La grande avventura 
di Willy 

Menzione speciale per “il racconto che 
insegna a non giudicare” 

Cristian Silvi La vera amicizia Menzione speciale per “il racconto più 
sensibile alla solidarietà” 

Raffaele Di Biagio L’aeroplano parlante Menzione speciale per “l’invenzione più 
bella” 

Giorgia Mandolini Le avventure del 
pesciolino giallo 

Menzione speciale per “la vicenda 
familiare più originale” 

Carlotta Giacon Le protettrici di Ostia Menzione speciale per “il miglior racconto 
ecologista” 

Cristina Palozzi Nestif il pesciolino Menzione speciale per “l’idea più brillante 
per ripopolare il mare” 

Elisabetta Traversa 
Young 

Sulla spiaggia di Ostia Menzione speciale per “la storia più 
coinvolgente sull’inquinamento” 

Fabio Attademo Sulle spiagge di Ostia Menzione speciale per “la battaglia più 
epica” 

Paolo Costa Un gabbiano contro 
l’inquinamento 

Menzione speciale per “la storia più 
commovente” 

Ludovica Tomassi Una giornata al mare 
di Ostia 

Menzione speciale per “la storia più 
intensa di amicizia fra umani e pesci” 

Linda Giorgi Una giornata speciale 
al mare 

Menzione speciale per “la descrizione più 
emozionante della magia di un sogno” 

Chiara Baiosto Una serata terrificante 
sulla spiaggia di Ostia 

Menzione speciale per “lo scherzo più 
inquietante” 



 
 

 

Pietro Trapani Un’avventura al mare Menzione speciale per “la scena più ricca 
di magia” 

Camilla Patricelli Uno strano libro Menzione speciale per “il racconto più 
fiabesco” 

 

Nina Stoppani C’era un miraggio da 
cui nacque un villaggio 

Menzione speciale “Fiaba da cantastorie” 

 

Marta Fois La spiaggia inquinata. 
Storia di due cuori 

La freschezza e la spontaneità, originale e 
fantasiosa, di questa fiaba suscitano un 
incanto che invita l’uomo ad amare 
teneramente la natura e gli animali. 

 


