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PRESENTA...

VII edizione del

CONCORSOCONCORSO
““ DICIAMOLO CON ARTEDICIAMOLO CON ARTE ””

Sul tema:

“GIOVANI PROTAGONISTI DI CAMBIAMENTOGIOVANI PROTAGONISTI DI CAMBIAMENTO:
CONTRASTIAMO LA LUDOPATIACONTRASTIAMO LA LUDOPATIA ”



THE THE ““ SHARK MACHINESHARK MACHINE ””



L'opera si colloca nella sezione del concorsoL'opera si colloca nella sezione del concorso   ““ ArtiArti
e mestierie mestieri ””



E' stata pensata per essere utilizzata inE' stata pensata per essere utilizzata in
un'eventuale campagna pubblicitaria da proporreun'eventuale campagna pubblicitaria da proporre
alla Cittalla Citt àà per contrastare il gioco d'azzardo per contrastare il gioco d'azzardo



Il suo significato si evince giIl suo significato si evince gi àà dal titolo che le  dal titolo che le èè
stato dato: si tratta di una slotstato dato: si tratta di una slot  machine machine , simbolo, simbolo
del gioco d'azzardo, associata all'immagine didel gioco d'azzardo, associata all'immagine di
uno squalo, simbolo di voracituno squalo, simbolo di voracit àà



Come lo squalo, il gioco d'azzardo divora.Come lo squalo, il gioco d'azzardo divora.

Chi lo incontra e sopravvive, chi riesce a salvarsi ,Chi lo incontra e sopravvive, chi riesce a salvarsi ,
rischia comunque di portarne i segni per tutta larischia comunque di portarne i segni per tutta la
vitavita



La La ““ Shark machineShark machine ””   èè stata progettata dagli alunni stata progettata dagli alunni
DavideDavide  Barison Barison  e Andrea e Andrea  Schiavolin Schiavolin  della classe della classe
2^MD2^MD



La parte lignea del manufatto La parte lignea del manufatto èè stata realizzata con stata realizzata con
mezzi propri dai progettisti, insieme ai compagnimezzi propri dai progettisti, insieme ai compagni
di classe Nicoladi classe Nicola  Fabris Fabris , Enrico, Enrico  Lollo Lollo  e Fabio e Fabio
MazzuccoMazzucco



La verniciatura La verniciatura èè stata effettuata nelle officine del stata effettuata nelle officine del
nostro Istituto dagli alunninostro Istituto dagli alunni  Lollo Lollo  e e Mazzucco Mazzucco



L'impianto elettrico L'impianto elettrico èè stato progettato dall'allievo stato progettato dall'allievo
FabrisFabris , coadiuvato dal, coadiuvato dal  prof prof . Marco. Marco  Artuso Artuso  e e
dall'assistente tecnico Beato Agostinodall'assistente tecnico Beato Agostino

Assistente
tecnico Agostino

Allievo Fabris



Le frasi riportate sulla Le frasi riportate sulla ““ Shark machineShark machine ””  sono frutto sono frutto
della collaborazione di tutta la classe 2^MDdella collaborazione di tutta la classe 2^MD

Il gioco d'azzardo ti divora

Combattere la ludopatia è il nostro motto,

cambia gioco e fai scacco matto

Schiacciare quel pulsante è una malattia: lotta
contro la ludopatia

Gioca con la mente, vinci per la vita

Gioca con la sorte, ti giochi la vita



La presentazione inLa presentazione in  power point power point  dell'opera  dell'opera èè stata stata
realizzata dagli alunni Gabriele Gaudio e Luigirealizzata dagli alunni Gabriele Gaudio e Luigi
Manco sempre della 2^MD, assistiti, per quantoManco sempre della 2^MD, assistiti, per quanto
attiene ai testi, dallaattiene ai testi, dalla  prof prof ..ssassa  Rosa Anna Rosa Anna  Cillo Cillo



ECCO LA NOSTRA OPERAECCO LA NOSTRA OPERA
ULTIMATA!ULTIMATA!


