“CARA SCUOLA….”
La Biblioteca Comunale di Nogara, in collaborazione con l’Assessorato alla cultura e
l’Istituto Comprensivo di Nogara propongono un
Concorso a premi
In questo periodo siamo in casa … ma ciò non ci impedisce di pensare, di sognare, di immaginare …
immaginiamo gli amici e quando torneremo a giocare in libertà nei parchi e nei giardini …
sogniamo corse in bicicletta, che pare di volare con il vento nei capelli … pensiamo alla nostra
faccia e a quella dei nostri amici, il giorno in cui ci diranno:”E’ finita!!!!” e rideremo forte, e ci
abbracceremo perché avremo riconquistato la nostra libertà! E libertà vorrà anche dire tornare a
scuola..già, perché sembra impossibile, ma in questo periodo ci è mancata anche lei: LA NOSTRA
AMATA SCUOLA!! Perché la scuola è fatta di libri da studiare, ma anche di insegnanti che ci
vogliono bene; di compagni con cui condividiamo ansie, gioie, vittorie, sconfitte, segreti; della
felicità di crescere ed imparare ogni giorno cose nuove; di sfide che vinciamo e perdiamo, ma che
ci fanno diventare grandi. Non manca tantissimo all’ultimo giorno di scuola…e quest’anno sembra
che non sentiremo il sospirato DRIIIIIIINNNNNN dell’ultima campanella che preannuncia
l’estate..e non potremo salutare la nostra scuola con il rituale urlo liberatorio!!!
Allora, visto che dobbiamo combattere ancora un poco ed un poco dovremo ancora pazientare, vi
propongo un CONCORSO A PREMI, in cui per vincere serve solo scatenare fantasia,
immaginazione, ricordi, desideri. Vi invito a raccontare CON UN DISEGNO, UN TESTO, UNA POESIA
CIO’ CHE DELLA VOSTRA SCUOLA VI PIACE DI PIU’, CHE VI MANCA DI PIU’ , CHE AVRETE PIU’
GIOIA DI RITROVARE quando tutto sarà finito. Sono certa che non vi mancheranno gli argomenti:
ci sarà chi ha tanta voglia di rivedere i compagni, chi inizierà un nuovo corso di studi e vorrà
raccontare le sue speranze e i suoi timori, chi desidererà raccontare la scuola dei suoi sogni, che ha
già trovato o che sa come costruire …. insomma, ognuno di voi potrà sentirsi libero di volare tra
aule, blocchi da disegno e strilli degli insegnanti! Sarà anche questo un modo per restare uniti, per
non perdere il filo tra lezioni a distanza, occhi assonnati, connessioni che saltano…. in attesa di
tornare a scuola!

CHI PUO’ PARTECIPARE?
Bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni.
CHE COSA POSSIAMO FARE?
Scatenare la fantasia! Raccontate con un disegno, un testo, una poesia ciò che vi piace di più della
vostra scuola.
COME PARTECIPARE?
I vostri lavori dovranno essere realizzati su un foglio da disegno, formato A4/ F4 con le tecniche
che preferite. Dovranno poi essere fotografati o scansionati ed inviati entro il 18 luglio 2020
all’indirizzo mail della BIBLIOTECA COMUNALE DI NOGARA: bibliotecamasini@libero.it
Con la partecipazione al progetto,autorizzo il Comune e la Biblioteca “E. Masini” di Nogara ad
utilizzare l’elaborato sui propri canali di informazione , web e cartacei.
CHE COSA SI VINCE?
A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione.
Al termine del concorso, verranno assegnati alcuni premi:
•

AI PRIMI 6 CLASSIFICATI DI OGNI CATEGORIA ( Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e
Scuola Secondaria di primo grado) andranno 6 BUONI SPESA DA 50 EURO per l’acquisto di
libri o materiale di cancelleria, presso i punti vendita del nostro Comune.

•

Al 7° classificato un pacchetto da 10 lezioni di disegno/ pittura presso il gruppo Pittori
Nogaresi;
All’8° classificato un pacchetto da 10 lezioni di teatro curato dalla Compagnia dell’Arca;
Al 9° classificato un pacchetto da 10 lezioni di disegno/ pittura presso il gruppo Pittori
Nogaresi;
Al 10° classificato un pacchetto da10 lezioni di teatro curato dalla Compagnia dell’Arca;
All’11° classificato una borsa modello Messenger - porta macchina fotografica offerta dal
gruppo fotografico nogarese F2.19 PH;
Ai 30 successivi elaborati che si classificheranno, saranno riservati 30 ingressi al teatro
Comunale di Nogara per spettacoli adatti alle diverse fasce d’età.

•
•
•
•
•

Tutti gli elaborati, raccolti in formato cartaceo al rientro nelle scuole, verranno esposti in una
mostra dedicata all’interno di ogni scuola e saranno protagonisti di un video creato per
l’occasione.
Il Sindaco

FLAVIO MASSIMO PASINI
consigliere con delega alla biblioteca

ISABELLA SORAGNA

