COMUNE
DI CELLE
LIGURE

ILLUSTRAZIONI SUL TEMA DELLE DIVERSITÀ
In occasione della piccola fiera dell'editoria indipe ndent e “Libri al sole”che si t errà a
Celle Lig ure nei giorni 1,2,3, luglio 2011, è indett a la Quint a Edizione del Concorso
Int ernazionale di illust razione “Disegni al sole – scuole” apert o alle scuole primarie
e secondarie di primo grado, alle scuole dell’infa nzia e alle ludoteche.
Il concorso ha come obiett ivo quello di riflett ere insieme a i ba mbini sulle
problemat iche e sulla ricchezza di esperie nze che scat uriscono dallo scambio con
alt re vit e e alt re t radizioni.
L’ELABORATO RICHIESTO È UN LIBRO REALIZZATO DALLA CLASSE, O DAL GRUPPO
DI FORMATO 20X 20 CM.,SUL TEMA PROPOSTO.
Per l’edizione 2011 il t ema sarà:
“VIAGGI, DI PAESE IN PAESE, DI CITTÀ IN CITTÀ”
“Popoli migrant i, viaggi, reali o immaginari,
necessari o di svago, part enze e rit orni,
di paese in paese, di città in città”.

LA SCADENZA PER LA CONSEGNA DEI LAVORI È IL 30 APRILE 2011.
Per informazioni: mail: valecolor i@alice.it , tel. 3396780650

Realizzato con il contributo di:

In collaborazione con:
Fondazione Mostra Internazionale d'Illustrazione per l'Infanzia "S. Zavrel"
MiMaster di Illustrazione editoria le - Milano

Con il patrocinio di:
Cattedra di storia e letteratura per l’infanzia
Facoltà di scienze della formazione Prima ria unive rsità di Udine

Disegni al sole
Illustrazioni s ul tema della diversità

BANDO

DI CONCORSO

Tema dell’edizione 2011:
IL VIAGGIO:
“Viaggi di popoli migra nti, viaggi, reali o immagina ri, necessari o di svago,
partenze e ritorni, di paese in paese, di città in città,
terre di pa rtenza e terre di accoglienza ”.
Ogni classe do vrà presentare un pro getto di libro di fo rmato 20x20 cm. sul tema richiesto, realizzato con
qualsiasi tecnica ent ro e non o ltre il 30 aprile 2011, (farà fede il timbro postale) a:
Co nso rzio Pro motur – Largo Gio litti 7- 17015 Celle Ligure- Savo na
Le opere do vranno essere accompagnate dalla scheda di partecipazio ne appositamente co mpilat a.
La giuria compo sta da artisti, illustrato ri, critici ed editori, esperti di intercultura sceglierà le opere vincitrici
ed avrà facoltà, qualo ra nessuna o pera venisse ritenuta meritevole di questo titolo, di assegnare i premi, tutti
o in parte, all’edizio ne successiva.
Premi:
Primo premio: UN LABORATORIO SUL TEMA DELLA DIVERSITÀ
Seco ndo premio: MATERIALE DI CANCELLERIA
Terzo premio: una piccola BIBLIOTECA SCOLASTICA di vo lumi di letteratura migrante, comprensiva di fiabe e
leggende locali, nonché volumi fotografici, messa a disposizione dalle Edizioni dell’Arco di Milano.
A tutti gli istituti partecipanti l’Associazione “Un Mondo a Scuola” concede l’accesso gratuito per 6 mesi a i corsi didattici ed ai materiali rise rvati agli utenti del sito di supporto didattico www.unmondo ascuo la.it.

Le opere selezionate saranno pubblicate nella pubblicazione “Disegni al so le”, edito dalle
EDIZIONI DELL’ARCO, che comprenderà anche le opere selezio nate dal co nco rso riservato agli illust rato ri;
le opere pubblicate potranno essere utilizzate dalla casa editrice per eventuali pubblicazio ni;
la pubblicazione verrà dist ribuita t ramite librerie, diffusione su st rada e botteghe solidali.
LA PREMIAZIONE AVVERRÀ IN OCCASIONE DELLA FIERA “ LIBRI AL SOLE”IL GIORNO 2 LUGLIO 2011.
Le opere saranno assicurate durante il perio do dell’espo sizione, ment re l’o rganizzazio ne declina
o gni respo nsabilità per danneggiamento durante gli invii delle stesse. Le opere pot ranno
essere ritirate do po la most ra “Disegni al so le” fino al 15 ago sto 2011, esclusivamente presso il
Co nso rzio Pro motur (le o pere no n pot ranno essere rispedite).
Ogni opera non restituita resterà di proprietà del Consorzio Promotur (società cooperativa
costituita nel 1993, attualmente composta da un centinaio di aziende operanti a livello locale
principalmente nel settore dell’economia turistica) e della casa editrice EDIZIONI DELL’ARCO.
La partecipazione al Concorso sottintende la piena accettazione delle norme contenute nel
presente regolamento.

Per ult eriori informazio ni t elefonare al numero 339/ 6780650 , scrivere a oppure valecolori@alice.it

Scheda di partecipazione

Classe partecipante
…………………………………………………………………………
Istituto
……………………………………………………………………………………………
Indirizzo
……………………………………………………………Città………………………
Te lefono…………………………………ma il…………………………………………

Titolo de ll’opera
…………………………………………………………………………………
Tecnica utilizzata
…………………………………………………………………………………
Firma dell’insegnante

…………………….

D.lgs 196 –30/06/2003 (Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati che Lei ha fornito liberamente saranno oggetto di trattamento da parte del Consorzio
Promotur, Soc. Coop. nel rispetto della normativa sopra richiamata e non saranno comunicati a
terzi. Art.7 Lei può in ogni momento accedere ai dati, ottenere di non ricevere più materiale i
nformativo e pubblicitario, opporsi al trattamento dei dati o chiedere di integrarli, rettificarli, ecc.,
rivolgendosi a: Consorzio Promotur, Largo Giolitti 7, 17015 Celle Ligure, tel. 019/991774, fax
019/992522

