Giuria per la selezione del logo della Libera Università del Gioco (LUnGi)
Il 17 gennaio alle ore 14,30 presso l’Istituto Professionale “Persolino-Strocchi” si è riunita la commissione
per la selezione del logo dell’associazione Libera Università del Gioco (LUnGi).
La giuria era composta da due membri dell’associazione (Roberto Farné e Renzo Laporta), due membri della
scuola (Marilena Benini e Antonella Prencipe), un membro esterno professionista nel campo della
comunicazione grafica (Jona Sbarzaglia).
La giuria ha preso in considerazione i cinque prodotti finalisti, cioè i più votati dai soci durante l’assemblea
del 14 dicembre 2017 e da coloro che hanno espresso le loro preferenze on line, in cui sono stati presentati i
22 progetti grafici in concorso realizzati dagli alunni della classe IV.B Grafici.
Si tratta dei loghi:
n.6: Sara Luccarini
n.10: Lorenzo Bordini
n.14: Jacopo Mirti
n.19: Nicola Tamburini
n.22: Nicole Marchetti
La giuria ha espresso giudizi positivi sul lavoro di tutti, mettendo in evidenza sia la difficoltà del tema da
svolgere (cogliere e comunicare il senso del gioco attraverso un logo), sia la ricchezza dei contributi dal
punto di vista della qualità della ricerca visiva e dell’espressione grafica.
Al termine, il giudizio unanime della giuria ha selezionato come vincitore il logo n.10, cogliendo la felice
sintesi di un’idea di “cultura ludica” suggerita da riferimenti a figure classiche (i giochi delle ragazze in un
celebre mosaico di Villa Armerina) sulle linee che richiamano le pagine di un libro.
La giuria ha stilato una classifica che vede vincitore Lorenzo Bordini, seconda classificata Nicole Marchetti
e terzo Jacopo Mirti. Ha ritenuto inoltre di menzionare, tra quelli che hanno avuto più preferenze da parte dei
soci il progetto grafico di Nicola Tamburini
Si è infine deciso di proporre un evento organizzato dalla Libera Università del gioco e dalla Scuola
nell’ambito della Tavola Rotonda dal titolo “Condivisione di buone pratiche per la progettazione e
realizzazione delle Feste del gioco”, nel contesto del Festival della Comunità Educante, organizzato dalla
locale cooperativa Kirecò, che si terrà a Faenza nella settimana dall'8 al 15 aprile. In tale contesto sarà
allestita la mostra dei progetti grafici in concorso e saranno assegnati i premi al vincitore e ai finalisti.
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