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Ma che bella la pubblicità!.....

Il corso per operatore grafi co pubblicitario è stato avviato nel 
settembre ’95 con due classi prime, ne presentiamo i successi  
nel corso di questi anni :

Un simbolo per le castagne bresciane 
a.sc. 1998/99

Vanessa Dosseni e Alessandra Mora di seconda A grafi co  hanno vinto , in 
gara  con agenzie specializzate, studi grafi ci della provincia  e altre scuo-
le bresciane di indirizzo grafi co  , il concorso  indetto dall’Associazione 
Provinciale Castanicoltori Bresciani (Asprocab) per la realizzazione di un 
proprio logo da usare su tutto il materiale di rappresentanza.
Su 72 bozzetti  di Vanessa è stata scelta l’immagine e di Alessandra il colore 
. Alle vincitrici è stato consegnato l’assegno di un milione di lire nella 
nostra Biblioteca. La nostra Dirigente Piera GALESI ha sottolineato come il 
riconoscimento sia particolarmente signifi cativo per la scuola, esprimen-
do soddisfazione per l’affermazione delle due alunne e del settore grafi -
co-pubblicitario dell’istituto, attivato 4 anni fa . L’Assessore alla Pubblica 
istruzione della Provincia prof. Gianpaolo Comini ha ricordato come molte 
scuole bresciane siano nell’ottica  dell’autonomia , che deve valorizzare 
anche il rapporto scuola-territorio.

Docente disegno grafi co  Bagnoli Iria

Il marchio della valle di Vandeno
a.sc. 1999/2000

Un marchio per la Valle del Sonclino, con un simbolo che identifi ca la 
località. Autore del logo è Marco Zucchero, alunno della 3ª G dell’Istituto 
professionale Camimllo Golgi di Brescia. «È riuscito a rappresentare con 
estrema chiarezza e linearità tutti gli elementi naturali che caratterizza-
no la Valle marchenese; attraverso la circolarità delle forma ha saputo 
richiamare l’attenzione sull’unione delle forze che hanno contribuito alla 
realizzazione del progetto». Così si è espressa la commissione giudicatrice 
(presieduta dall’assessore all’Ambiente del Comune di Marcheno, Giacomo 
Baresi), che ha selezionato il logo defi nitivo tra quelli presentati. La realiz-
zazione del logo è frutto di un’intensa collaborazione tra il Camillo Golgi e 
le scuole marchenesi

Docente disegno grafi co Tambosi Milena 
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Il marchio della fi era regionale di Lonato

a.sc. 1999/2000

La giuria popolare, insieme alla giuria tecnica  del Concorso organizzato 
per  il “ Nuovo marchio per la Fiera”  Regionale di Lonato Agricola, Artigia-
nale, Commerciale  ha voluto dare un Attestato di Merito  alla  classe 3^B 
grafi co.

Docente disegno grafi co: Tindaro Pichilli  

Una zebra per i disabili
a.sc. 1999/2000

Il Centro Socio Educativo  per disabili “La zebra a pois” del quartiere Leonessa  ha 
un logo di riconoscimento realizzato nell’ambito della collaborazione tra ragazzi 
del centro, due educatori professionale e gli studenti della classe 3^A del grafi co. 
Il  logo, realizzato con l’utilizzo di tecniche pittoriche miste fi no all’elaborazione al 
computer , rappresenta  una zebra a pois stilizzata ed è stato  presentato uffi -
cialmente  nella sala audiovisivi del nostro istituto  alla presenza di  dei genitori 
e i ragazzi del centro, l’assessore ai servizi sociali del comune Giovanna Busso-
lati Giordani, l’Assessore alla partecipazione Rosangela Comini, Gloria Gobetti,  
responsabile della commissione disabili del Comune, giancarlo Onger dell’Uffi cio 
integrazione Scolastica del Provveditorato, la nostra dirigente scolastica Piera 
Galesi, rappresentanti dell’ASL.

Docente disegno grafi co : Iria Bagnoli 

Un anno di emozioni : il calendario 2001 per le scuole bresciane
a.sc. 1999/2000

Foto di ragazzi  che lavorano insieme , che si abbracciano e fanno festa. Foto, 
disegni, pensieri per riassumere il lavoro di un anno.  Il  calendario 2001 l’hanno 
regalato  attraverso  il provveditorato di Brescia a tutte le scuole , i ragazzi  che 
ogni  giovedì mattina  si sono trovati nel nostro istituto  per mettersi alla prova in-
sieme sul terreno della creatività. E’  stato disegnato da quattro ragazzi del centro 
, illustrato  e commentato dagli studenti del corso A del settore  grafi co . Porta il 
logo della “zebra a pois” . per titolo ha preso una frase che  è diventata una formula  
abituale di saluto all’interno del gruppo “ io tanto bene te” 
“Far apprezzare i pregi della convivenza”  era l’obiettivo iniziale e la conclusione 
della prima esperienza  segna l’inizio di un nuovo cammino, come ha osservato 
l’Assessore ai Servizi Sociali  del Comune di Brescia Giovanna Giordani , presieden-
do la  distribuzione dei riconoscimenti nella  nostra scuola.

Docenti : Iria Bagnoli –disegno grafi co- Eros Mauroner – fotografi a- Donatella 
Giordano – lettere
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«Negozio Hamico», dal Golgi una farfalla oltre le barriere
a.sc. 2001/2002
 
  
 «Negozio Hamico»è   il progetto sperimentale di accessibilità allargata 
delle vie Cremona, Volta, Crocifi ssa Di Rosa e Lombroso, interessate dai 
lavori delle Lam (le Linee ad alta mobilità per il trasporto urbano). Un 
apposito adesivo, con il logo prescelto, verrà affi sso dai negozianti aderenti 
all’iniziativa. Il compito di elaborare grafi camente il logo del progetto che 
traducesse l’idea di accoglienza e di fruibilità degli spazi, è stato affi dato 
agli studenti della 4C del nostro Istituto . Fra i 23 simboli disegnati un’ap-
posita giuria ha scelto il logo di Annalisa Conter, una farfalla stilizzata con 
lo slogan «In questo esercizio voliamo...oltre ogni barriera...architettonica».
 La cerimonia di premiazione dell’elaborato si è tenuta in Vanvitelliano 
alla presenza del sindaco Paolo Corsini, che ha consegnato alla vincitrice 
una Vittoria Alata, dell’assessore Rosangela Comini, della presidente della 
Consulta per la vita sociale Gloria Gobetto, del consigliere comunale con 
delega alle barriere architettoniche Alcide Cattabriga, dell’amministratore 
delegato di Brescia Mobilità e Brescia Trasporti Giorgio Schiffer e della 
classe 4C del «Golgi». 

Docente Disegno grafi co : Caivano Maurizio  

Castenedolo , aperta biblioteca per bimbi
a.sc. 2001/2002

Non solo adesione alla giornata Biblioteche aperte, voluta dalla regione 
lombardia , ma la “consegna” di una vera e propria biblioteca per gli utenti 
più piccoli , nella quale campeggia  un affresco murale realizzato dagli 
studenti di 5^B del nostro settore.
      
Docente Disegno grafi co : Mosconi Daniela 

CONCORSO AIDO 
a.sc. 2001/2002

Presso l’Aula Magna  del Liceo Leonardo il giorno  21 dicembre 2002  sono 
stati premiati gli studenti della  classe 3I grafi co per la realizzazione di un 
video-spot per  la campagna pubblicitaria AIDO. 

Docenti: Eros Mauroner, fotografi a- Alice Cairoli , disegno grafi co- Simonetta 
Lanzani , lettere
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Logo IPALB ALBERGHIERO BRESCIA
a.sc. 2001/2002

La Classe 3^A del settore grafi co, su richiesta dell’Istituto alberghiero, dopo 
un attenta ricerca svoltasi  nella stessa scuola alberghiera,  intervistando 
ragazzi e docenti,  ha realizzato il  marchio dell’istituto  che è stato adotta-
to dallo stesso. 

Docente Disegno Grafi co: Ziveri Sergio 

Creazione logo Associazione Bresciana Ortofrutticoltori
a.sc. 2002/2003

Lunedì 20 gennaio 2003 , a  Montichiari , all’interno  della manifestazione 
“Aliment 2003” sono stati premiati  per la realizzazione del logo dell’As-
sociazione degli Ortofrutticoltori,  Stefania Bizzotto con il primo premio,  
Stefano Cavalli  con il secondo premio, della classe  4^E grafi co e con il 
terzo premio   5 allievi della 3^E .

Docenti Disegno grafi co : Tambosi Milena – Mosconi Daniela

ASM:  RACCOLTA DIFFERENZIATA
a.sc. 2002/2003

Le classi terze  dei corsi A/B/C/D e la 4^D del settore grafi co, in collabora-
zione , hanno  disegnato , su richiesta dell’ASM , le immagini  da applicare 
sui cassonetti delle raccolte differenziateche noi tutti vediamo per strada.
Si è particolarmente distinta la classe 3^A grafi co.

Docenti Disegno grafi co : Bagnoli Iria- Ziveri Sergio-  Costantino Lisa
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In festa per la natura 
a.sc. 2002/2003

“ Il parco delle colline”  non è più un sogno , ma una realtà – ha dichiarato  
l’assessore alla Pubblica Istruzione, Carla Bisleri, intervenuta con l’Assessore 
all’Ambiente, Ettore Brunelli alla festa per l’epilogo de “ la natura siamo noi” 
, il progetto  per la conoscenza del Parco  delle Colline. 
La manifestazione è stata anche occasione per presentare e premiare il mi-
glior logo da associare al Parco : vincitore  assoluto è risultato  Mattia Porta 
Scarta della 5^ G grafi co, 2 premio Gazzaroli Andrea 3^ E grafi co

Docente  Disegno grafi co : Ghersina Bruna – Mosconi Daniela

Tutti artisti per prevenire l’AIDS 
a.sc. 2002/2003

Giovedì 11 dicembre 2003  presso l’ITG Tartaglia  è stata allestita una  mo-
stra tra cui ci sono molti lavori degli studenti  del nostro istituto  che sono 
stati segnalati anche dal servizio di Educazione alla salute e Comunicazio-
ne  per  la particolare  creatività ed effi cacia comunicativa  nella partecipa-
zione  al concorso “ Tutti artisti nel prevenire l’AIDS” .
I lavori sono stati utilizzati per mostre itineranti per l’anno 2004 negli istitu-
ti che ne hanno fatto richiesta . Sono stati  realizzati manifesti, tappetini per 
mouse, calendari da  tavolo e da appendere.

Creazione logo Associazione Genitori Golgi 
a.sc. 2002/2003

Su richiesta  della stessa Associazione dei Genitori della  nostra scuola,  gli 
studenti della classe 3^G grafi co  ne hanno  ideato il logo ed è stato scelto  
quello di Rossetti Francesca

Docente disegno grafi co : Porinelli Cinzia- Docente Disegno Professionale : 
Simonazzi Simonetta
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Logo scuola materna “ Sorelle Girelli “ 
a.sc. 2003/2004

Gli  studenti della classe 3^E grafi co  sono stati premiati  durante la festa di 
fi ne anno della scuola materna   “Sorelle girelli”   rappresentata dall’elabo-
rato  di Eleonora Colombi e Sara Longhena   autrici della “ casetta” .

Docente Disegno grafi co : Daniela Mosconi 

Concorso “per continuare  a vivere”
a.sc. 2003/2004

Nella sala consigliare di  Palazzo Broletto , alla presenza della stampa,  gli 
studenti della classe 3^F  sono stati premiati con una borsa di studio  per 
la partecipazione  meritevole  al concorso indetto dalla Provincia di Brescia 
“ per continuare a vivere” . Si tratta di un video 

Docente di fotografi a : Eros Mauroner

Dalla poesia all’immagine
a.sc. 2004/2005

Vi è mai capitato di leggere una poesia e avere chiara in mente un’immagi-
ne che la rappresenti?

E’ quello che ha fatto la classe 5°C del settore grafi co, nei mesi da ottobre 
a novembre 2004,  e ha coinvolto una poetessa, Alda Merini. Dalla lettura 
ad alta voce nella classe di alcune sue poesie nasce l’idea di rappresentarle 
attraverso scatti fotografi ci.
Ognuno dei ragazzi ha scelto una poesia e ha iniziato una ricerca dello 
scatto che rappresentasse le emozioni e le sensazioni suscitate dalle paro-
le. Non è stata una ricerca semplice: per raggiungere esattamente ciò che 
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la parola evocava in loro, hanno eseguito una ricerca per immagini molto 
profonda, concentrandosi non solo su una rappresentazione semplice-
mente descrittiva, ma su un’immagine più simbolica, poetica insomma.
Gli scatti non si sono limitati alle ore scolastiche, ma in giro per la città, 
dentro il paesaggio della quotidianità, con l’occhio febbricitante di chi 
cerca un’immagine che ha già impressa nell’ anima. 
Ci sono così rappresentazioni della stazione, del parco vicino a scuola, di 
cascine della provincia bresciana...  le immagini fotografiche non sono 
state sostanzialmente ritoccate, semplicemente montate, un limite con cui 
i ragazzi hanno dovuto convivere e collaborare. 
Il formato dell’immagine, il supporto, la scelta del colore è stata interamen-
te lasciata alla creatività della classe e suggerita dal “contenuto poetico”.
Ogni scatto è accompagnato dalla poesia che l’ha evocato, cercando di 
raggiungere un equilibrio grafico tra testo e immagine, sovrapponendoli, 
affiancandoli o posizionandoli nello spazio per meglio esprimere la sensa-
zioni provate. 
Ultima fase del progetto: raccogliere tutti gli scatti fotografici in un libro 
d’artista, da consegnare alla stessa poetessa Alda Merini.

Docente Disegno grafico: Ruggeri Diego
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Il logo della “Sesta”
a.s. 2004/2005

La Sesta Circoscrizione  ha indetto un concorso per  la realizzazione del 
proprio marchio  a cui hanno aderito parecchi cittadini e studi di grafi ca in-
sieme ad  alcune classi del nostro istituto: il primo premio  è stato vinto da 
Golfi  Marta e Rossi Jessica   della 3^C grafi co, il 2 premio da Apostoli Alice , 
Selvatico Valentina e Lissignoli  Daniele della 3^F grafi co  e infi ne  anche  il 
3^ premio  da Cominelli Matteo e De Marco Deborah della 3^ C grafi co. 

Docenti  Disegno grafi co rispettivamente per la 3^C  Ziveri Sergio e  per la 3^F  
Porinelli Cinzia 

Concorso Lombardia in bici a.s. 2004/2005

1°premio vinto dalla classe3°E, per la realizzazione del marchio a colori 
“Bicilombardia 2005”.

Docente  Disegno grafi co:  Tambosi Milena

Concorso Invalsi a. s. 2005/2006

Opera selezionata dalla Regione Lombardia e fi nalista al concorso per 
l’ideazione del proprio nuovo logo dell’INVALSI, Istituto Nazionale per la 
Valutazione del Sistema educativo d’Istruzione e di formazione.
 
Hanno partecipato le classi 3E e 4C.  Docenti Ruggeri e Mosconi

Concorso Cooperativa Futura

Creazione dell’iimagine coordinata cooperativa futura,

Docenti  Disegno grafi co:   Ziveri Sergio
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Concorso nazionale di grafi ca “La donna (mal)trattata” 
a.s. 2006/200�

La classe IV E del settore grafi co ha partecipato al concorso nazionale di 
grafi ca “La donna (mal)trattata”. Il manifesto di Valentina Scalvini è risultato 
tra le tre opere segnalate al concorso. Inoltre alla contestuale mostra e sul 
catalogo della stessa sono stati segnalati e pubblicati i lavori di Veronica 
Lombardi e Chiara Pagani. Gli alunni sono stati invitati a Savona in occasio-
ne della premiazione in data 23/03/07.

Docente  Progettazione grafi ca :   Mosconi Daniela

Concorso nazionale “VIVITI BENE” 
a.s. 200�/2008

E’ stata assegnata  una targa  del Ministero Dell’istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, Dipartimento per l’Istruzione  per la classe 5E dell’anno scola-
stico2007/2008  che risulta essere risultata  vincitrice per la scuola secon-
daria di secondo grado della Sezione Arti Figurative al concorso nazionale 
“ Viviti bene”.

Docente  Progettazione grafi ca :   Mosconi Daniela
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Concorso provinciale  ‘Cultura e sicurezza sui luoghi di 
lavoro’
a.s. 200�/2008

La classe 5D si è classifi cata terza al concorso ‘Cultura e sicurezza sui 
luoghi di lavoro’ indetto dalla Provincia di Brescia. E’ stato scelto il mani-
festo dell’allieva Baresi Francesca dal titolo ‘Più sicurezza al nostro pane 
quotidiano’. Il premio di 2000 euro, consegnato dal presidente della 
Provincia, sarà utilizzato dall scuola per l’acquisto di nuovi materiali.

 Docente  Progettazione grafi ca :   Mosconi Daniela
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CONCORSO STUPEFACY 
a.s. 2008/2009

Premiati i lavori di Pietro Andreis e Paolo Zizioli della classe 5D grafi co 
vincitori  per il nostro istituto al concorso STUPEFACY.
Le cartoline sono state esposte  nella sede del Comune di Brescia.

Docente  Progettazione grafi ca :   Ghersina Bruna
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