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IL GIORNO

Milano

Cronache I talenti sul palco

Premio Massimo Dradi
ai talenti della grafica
II riconoscimento, alla diciannovesima edizione,
sostenuto da II Giorno e Associazione studi grafici

MILANO

Promuovere la cultura grafica
tra gli studenti e premiarli quan-
do si distinguono peri loro lavo-
ri. L'Associazione Culturale Studi
Grafici, con questi obiettivi, ha
consegnato i riconoscimenti de
del Premio Massimo Dradi del
concorso nazionale alla 19esima
edizione. I ragazzi, iscritti a istitu-
ti di grafica e comunicazione, do-
vevano realizzare 14 tavole per
un calendario (12 mesi, copertina
e colophon) ispirandosi a «Favo-
le al telefono», opera di Gianni
Rodari. Ieri nella sede via Crespi
a Milano sono stati consegnati ot-
to premi di segnalazione a pari
merito, il premio web (progetto
che ha ricevuto più voti alla vota-
zione online) vinto da Michela Ca-
pietti e Tommaso Lazzaroni
dell'istituto Pavoniano Artigianel-
li di Milano, il primo premio per
vincitore del concorso, seleziona-

to dalla giuria, vinto da Denise De
Tomi dell'IIS Greggiati (Ostiglia).
Sono intervenuti il presidente
dell'associazione Culturale Studi
Grafici, Simone Spagnolo; Anna
Dradi, moglie di Massimo Dradi a
cui è stato intitolato il concorso;
Francesco Poroli, illustratore; e
Sandro Neri, direttore de II Gior-
no. E l'iniziativa, oltre che da II
Giorno, è stata sostenuta dal Co-
mitato professionale per l'istru-
zione grafica di Milano, De Pedri-
ni, Edigit, Fedrigoni, Fontegrafi-
ca, Heildeberg, Kodak, Mgraph,
Printgraph e l&C Innovative con-
vertive technology.
II premio è intitolato alla memo-
ria di Massimo Dradi. Progettista
grafico, insegnante di progetta-
zione grafica al liceo artistico To-
schi di Parma e poi a Villa Reale
di Monza, Massimo era figlio d'ar-
te. Il padre Carlo, grafico anche
lui, non solo fu uno degli ideatori
della celebre rivista Campo Grafi-
co, ma fondò anche quegli Studi

Premio MASSIMO DRADI

PESE

Grafici che poi, negli anni, sono
diventati l'Associazione Cultura-
le Studi Grafi ci di oggi. Associa-
zione della quale è stato per lun-
ghi anni presidente. «Uomo di
cultura, comunicatore dai modi
gentili, Massimo sapeva trasmet-
tere la passione che da sempre
lo animava nel suo lavoro - si leg-
ge nel bando del concorso -. In
un mondo dove in troppi pensa-
no che basti l'accesso ad un mez-
zo di comunicazione per avere il
diritto di dire qualcosa, dedican-
do a lui questo concorso voglia-
mo cercare, come associazione,
di continuare il bel percorso ini-
ziato anche grazie a lui».

Jaron Gasparotto
premiato
dal direttore
del Giorno
Sandro Neri;
sotto,
Giulia Valentina
Bruno
e Sara Mazzocato
col
riconoscimento
ricevuto
da Davide
Marinoni
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La vincitrice Denise De Torni riceve

il premio dalle mani di Anna Dradi,

moglie di Massimo
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Staffetta da record
Poi festa del torrone

Partita da piazza Duomo
ieri mattina la staffetta (di
85 chilometri) dei ragazzi
di «Thisability», giunti alle
18 a Cremona per dare il
via alla festa del Torrone. I
partecipanti hanno
indossato una maglietta
con l'omaggio alle
Olimpiadi invernali 2026

Premio Maaimo Dradi '
al talenti della grafica
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