
 

Una vetrina d’eccezione dedicata ai lavori delle scuole vincitrici di Cento di questi anni, la 
special edition dei concorsi per le scuole promossa da FILA lungo due anni scolastici (2019-21) 

 
Il progetto è stato realizzato in collaborazione con La Repubblica per augurare alle scuole,  

agli insegnanti e ai ragazzi un anno scolastico all’insegna della creatività. 
 
16 settembre 2021 - F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini ormai da diversi anni propone alle scuole dei 
concorsi nati per supportare e dare voce alla creatività.  “Cento di questi anni”, la special edition di Premio 
GIOTTO La Matita delle Idee e Premio LYRA – pensata in occasione del Centenario dell’azienda nel 2020 
–, si è svolta lungo due anni scolastici (2019-2021) e ha sottolineato con grande forza la voglia di fare, di esserci, 
di accendere e condividere la creatività di insegnanti e ragazzi.  
 
Sono stati due anni complessi che però non hanno spento l’entusiasmo di lavorare e progettare insieme, di 
mettersi alla prova su temi complessi - come in questo caso l’arte del Novecento - anche se a volte attraverso 
dinamiche diverse rispetto a quelle alle quali eravamo abituati.  
 
È questo che ci dicono gli splendidi elaborati vincitori di Cento di questi anni. Ci parlano di impegno, 
dedizione, passione e creatività.  
 
Per riuscire a valorizzare quanto ricevuto, La Repubblica ha sviluppato un approfondimento giornalistico 
attraverso il quale mettere in luce i lavori realizzati in modo corale dalle scuole vincitrici, dagli insegnanti e dai 
ragazzi.  
 
Da oggi e per alcune settimane sul sito del quotidiano - qui il link - sarà fruibile un contenuto speciale dove 
sarà possibile visualizzare tutti gli elaborati vincitori di Cento di questi anni (vincitori nazionali e vincitori 
regionali). Una gallery virtuale per apprezzare i lavori che sarà possibile condividere anche via social, per farli 
conoscere ad un pubblico ancora più ampio. 
 
Un omaggio al mondo della scuola e al suo ruolo guida, agli insegnanti e ai ragazzi e per augurare loro un 
buon anno scolastico all’insegna di una ritrovata normalità, di tanto colore e creatività. 
 
F.I.L.A. (Fabbrica Italiana Lapis ed Affini), nata a Firenze nel 1920 e gestita dal 1956 dalla famiglia Candela, è una Società italiana e una delle realtà industriali e 
commerciali più solide, dinamiche, innovative e in crescita sul mercato. Dal Novembre 2015, F.I.L.A. è quotata alla Borsa di Milano, segmento STAR. L’azienda, con un 
fatturato di 608,2 mln di euro al 31 Dicembre 2020, ha registrato negli ultimi vent’anni una crescita significativa e ha perseguito una serie di acquisizioni strategiche, fra 
cui l’italiana Adica Pongo, le statunitensi Dixon Ticonderoga Company ed il Gruppo Pacon, la tedesca LYRA, la messicana Lapiceria Mexicana, l’inglese Daler-Rowney 
Lukas e la francese Canson fondata dalla famiglia Montgolfier nel 1557. F.I.L.A. è l’icona della creatività italiana nel mondo con i suoi prodotti per colorare, disegnare, 
modellare, scrivere e dipingere grazie a marchi come Giotto, Tratto, Das, Didò, Pongo, Lyra, Doms, Maimeri, Daler-Rowney, Canson, Princeton, Strathmore ed Arches. 
Fin dalle sue origini, F.I.L.A. ha scelto di sviluppare la propria crescita sulla base dell’innovazione continua, sia di tecnologie sia di prodotti, col fine di dare alle persone 
la possibilità di esprimere le proprie idee e il proprio talento con strumenti qualitativamente eccellenti. Inoltre, F.I.L.A. e le aziende del Gruppo collaborano con le Istituzioni 
sostenendo progetti educativi e culturali per valorizzare la creatività e la capacità espressiva degli individui e per rendere la cultura un’opportunità accessibile a tutti. Ad 
oggi, F.I.L.A. è attiva con 22 stabilimenti produttivi (due dei quali in Italia) e 35 filiali nel mondo e impiega oltre 8.000 persone. 
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