CONCORSO

PER LE SCUOLE

100 + 1

MANIFESTI
NELLA CITTÀ DI
GIANNI RODARI
100 + 1 immagini e testi fantastici per tappezzare le vie
urbane di colori e parole, 100
+ 1 come gli anni trascorsi
dalla nascita dello scrittore
cusiano fortemente legato al
territorio e alla sua gente.

www.rodariparcofantasia.it

Omegna, 15/04/2021
Egr. Dirigenti, Gent.mi Docenti,

la fine del 2020 ha rappresentato per la Fondazione Museo Arti e Industria di Omegna e per tutta la città cusiana la chiusura delle festività per
il centenario dalla nascita di Gianni Rodari. È stato un anno vissuto con
grande impegno e molta passione nonostante la pandemia, cercando
di portare a termine il maggior numero di obiettivi e iniziative programmati nel rispetto delle normative vigenti. A dire il vero però nessuno di
noi è pienamente soddisfatto: parte di tutto ciò che era stato pensato,
progettato e già creato non ha potuto essere messo in pratica e molte
iniziative sono state stravolte o addirittura cancellate.
È così che già a suo tempo tra gli addetti ai lavori ha iniziato a circolare una parola bizzarra, che tanto sarebbe piaciuta al nostro Gianni: il
RI-CENTENARIO! Ed ecco fatto! Un nuovo anno accoglierà iniziative
ed eventi dedicati allo scrittore di libri per l’infanzia più famoso in Italia
e nel mondo, coinvolgendo piccoli e grandi attraverso un unico fattore
comune: la CREATIVITÀ.

OGGETTO & FINALITÀ
Il Parco della Fantasia e l’Assessorato alla Cultura e all’Istruzione del
Comune di Omegna con la presente indicono il concorso “100 + 1 manifesti nella città di Gianni Rodari”: 100 + 1 immagini e testi fantastici per
tappezzare le vie urbane di colori e parole, 100 + 1 come gli anni trascorsi dalla nascita dello scrittore cusiano fortemente legato al territorio e
alla sua gente. L’idea di questo concorso nasce dal desiderio di continuare a festeggiare Gianni nella sua città natale coinvolgendo piccoli
e grandi in un’esplosione di fantasia. Un progetto per la realizzazione
di manifesti decorativi per la città di Omegna ma non solo, per portare
messaggi e sogni a tutti.
Il concorso è volto a favorire:
•
•
•
•

la creatività come mezzo espressivo
la conoscenza e la diffusione del messaggio rodariano
la contaminazione artistica, stilistica e di contenuti
la collaborazione tra studenti e docenti

TEMA
Il tema proposto per il concorso è la RI-NASCITA.
Il termine deve essere inteso in ogni sua accezione e può trovare spazio
in ogni campo e in ogni situazione. Non è un caso che uno dei più bei
racconti di Rodari abbia come protagonista il mitico Barone Lamberto che dopo mille peripezie cambierà nome e diventerà Renato (come
ri-nato, cioè nato una seconda volta!).
Per non parlare della frase che tutti conosciamo
”per fare tutto ci vuole un fiore”: esiste miglior messaggio di rinascita?

DESTINATARI
Il concorso è rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private a cui possono partecipare l’intero gruppo classe, piccoli
gruppi di studenti oppure il singolo alunno con la supervisione degli
insegnanti. Inoltre è possibile l’iscrizione di gruppi organizzati o informali oltre che singole persone che verranno suddivise nelle categorie di
seguito elencate in base all’età indicata in fase di registrazione.
La partecipazione è gratuita.
I partecipanti vengono suddivisi in categorie corrispondenti al grado
scolastico al quale è associato un premio specifico:
•
•
•
•

Categoria I: studenti della Scuola dell’Infanzia
Categoria II: studenti della Scuola Primaria
Categoria III: studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado
Categoria IV: studenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado

ELABORATO & TECNICHE
Ogni partecipante dovrà produrre un elaborato che dovrà essere composto da una parte grafica e da un testo.
La parte grafica dovrà essere realizzata con la tecnica artistica ritenuta
più adatta al messaggio. Si ricorda che dovranno essere inviati solamente file digitali ad alta risoluzione (jpeg o pdf).
Il testo invece dovrà essere costruito con una delle seguente tecniche
(max 5 versi).
•
•
•
•
•

Acrostico o mesostico (una parola)
Binomio fantastico
Prefisso arbitrario
Errore creativo
Limerick

Tutte le tecniche sono teorizzate nelle pagine de “La Grammatica della
Fantasia” di Gianni Rodari. Parte grafica e testo dovranno essere inserite
in un unico elaborato che sarà stampato in formato 70x100 in verticale.

GIURIA
Le opere verranno sottoposte al giudizio insindacabile di una giuria di
esperti composta da:
• Prof.ssa Sara Rubinelli, professore associato di Comunicazione Sanitaria, Dipartimento di Scienze e Politiche della Salute, Università di Lucerna e assessore alla Cultura e all’Istruzione del Comune di Omegna;
• Prof. Pino Boero, ex professore ordinario di Letteratura per l’infanzia
e Pedagogia della lettura presso l’Università di Genova e vicepresidente
del Parco della Fantasia Gianni Rodari;
• Dott. Alberto Poletti, psicologo sociale, esperto di dinamiche di gruppo e di comunità e direttore del Parco della Fantasia Gianni Rodari;
• Dott. Luca Vergerio, filosofo e dirigente dell’ufficio istruzione, lavoro,
servizi sociali, asili nido e turismo del Comune di Omegna;
• Giorgio Rava, artista poliedrico e omegnese doc, scrittore ed esperto
di grafica, illustrazione e design;
• Silvia Padulazzi, figura eclettica esperta in più ambiti professionali e
specializzata in scienze turistiche, lavora come counselor e life coach
ed è artista per passione;

PREMIO
Tutti gli elaborati pervenuti saranno inseriti in un catalogo online visionabile sui canali social del Parco della Fantasia.
La giuria avrà il compito di selezionare le 100 + 1 realizzazioni ritenute
più inerenti al tema che saranno oggetto di stampa (in formato 70x100
cm) e affissione in tutta la città di Omegna in occasione del festival della
letteratura per ragazzi e del centunesimo compleanno di Gianni Rodari
il 23 ottobre 2021.
I quattro elaborati delle classi, gruppi di studenti o singoli alunni ritenuti degni di menzione suddivisi per fascia d’età (scuola dell’infanzia,
scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e di secondo grado)
riceveranno in regalo la possibilità di effettuare un laboratorio digitale
“A scuola con Gianni” con gli animatori del Parco della Fantasia, previo
accordo con la Fondazione scrivente.
La premiazione avverrà in concomitanza con il Festival di Letteratura
per l’infanzia.

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
DEGLI ELABORATI
Gli elaborati dovranno pervenire all’organizzazione entro sabato 31 luglio 2021 alle ore 12.30 solamente in FORMATO DIGITALE (immagine
jpeg o file pdf) ad alta risoluzione (se necessario utilizzando la piattaforma WeTransfer - www.wetransfer.com) all’indirizzo mail info@rodariparcofantasia.it .
Non è prevista una consegna cartacea degli elaborati. La giuria si riunirà
entro il sabato 18 settembre 2021 e successivamente verrà data comunicazione tramite email ai realizzatori dei 100 + 1 elaborati vincitori, ivi
compresi le quattro menzioni.
I premi saranno consegnati con cerimonia virtuale durante il Festival di
Letteratura per l’infanzia a ottobre 2021.

ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI
E LIBERATORIA
Le decisioni della Giuria di Premiazione sono inappellabili e insindacabili. In caso di rinuncia da parte di un vincitore singolo o di tutto il gruppo,
il premio sarà riassegnato secondo le classifiche stilate dalla giuria.
Ciascun partecipante cede alla Fondazione Museo Arti e Industria di
Omegna che gestisce il Parco della Fantasia i diritti di riproduzione,
utilizzo, esposizione, pubblicazione e comunicazione al pubblico, con
qualsiasi modalità e nessuna esclusa, per i propri elaborati e per i
testi partecipanti alla selezione. La Fondazione Museo Arti e Industria
di Omegna, nel pieno rispetto del diritto morale d’autore, eserciterà tali
diritti per tutte le attività istituzionali di comunicazione inerenti al concorso. Ciascun partecipante o gruppo di partecipanti autorizza espressamente la Fondazione Museo Arti e Industria di Omegna nonché i loro
diretti delegati, a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge
675/96 (‘legge sulla Privacy’) e successive modifiche D.lgs. 196/2003
(Codice Privacy), anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite
dalle persone suddette. La partecipazione al concorso di idee implica la
conoscenza e la totale accettazione del presente Regolamento.

info@rodariparcofantasia.it
+39 345 089 4608 (whatsapp)
+39 0323 887233

www.rodariparcofantasia.it

