Missione su Marte.

Visioni del “pianeta rosso”.

Concorso di disegno
Marte, pianeta arido, roccioso, freddo e apparentemente senza vita, nonostante la scarsa
ospitalità offerta, suscita da sempre l'immaginazione di grandi e piccoli. Sul “pianeta rosso” si
trovano il vulcano più grande del sistema solare, il canyon più profondo, il clima e la
temperatura soggetti ai cambiamenti più forti e repentini. Marte, pur sembrando un pianeta
solitario, è aperto a tutti coloro che amano sognare nuove sfide per il futuro, visioni per viaggi
“possibili” e per una vita dell'uomo sul pianeta.
Criteri di ammissione al concorso
Si richiede ai bambini da 5 a 14 anni di realizzare un disegno con cui dovranno, nella veste di
“esploratori del cosmo”, immaginare il proprio sbarco su Marte e quindi proporre la loro
visione del “pianeta rosso” e dei possibili abitanti.
Il disegno dovrà essere realizzato su cartoncino formato A4 e potranno essere utilizzati colori
come matite, pennarelli, tempere, acquerelli o tecnica mista. Il disegno deve riportare sul
fronte: titolo, nome, classe e scuola di appartenenza.
I criteri di valutazione saranno l'attinenza al tema indicato, l'originalità e creatività, l'efficacia
comunicativa della propria visione.
Modalità di partecipazione e scadenza
I candidati che intendono partecipare al concorso devono compilare il modulo di pre-iscrizione
e spedirlo per posta elettronica a workshop@festivaldellacreativita.it
I disegni, unitamente alla scheda di partecipazione debitamente compilata in ogni sua parte,
devono essere inviati entro il 20 settembre 2008 al seguente indirizzo: Festival della Creatività,
Via Bisenzio, 25 – 50127 Firenze. Sulla busta dovrà essere riportata la seguente scritta:
“CONCORSO MISSIONE SU MARTE”. Si richiede gentilmente di inviare il disegno anche tramite
email all'indirizzo workshop@festivaldellacreativita.it, in modo che possa esserne data visibilità
sul sito web www.festivaldellacreativita.it.
Procedure di valutazione
I disegni saranno valutati da una giuria di esperti.
Mostra
I disegni saranno esposti al Festival della Creatività, che si terrà a Firenze dal 23 al 26 ottobre
2008 presso la Fortezza da Basso, area Kids.
I partecipanti potranno ritirare, presso lo spazio della Bottega dei Ragazzi, all'interno dell'area
Kids, un gadget offerto da FILA Giotto.
I primi 3 classificati riceveranno un premio speciale, costituito da articoli per disegnare, offerti
da FILA Giotto, e saranno premiati nel corso della manifestazione, con data ed orari da
definire, resi noti sul sito internet www.festivaldellacreativita.it.
I disegni non saranno riconsegnati agli autori al termine della manifestazione.
Partner del concorso
FILA Giotto
La Bottega dei Ragazzi – Istituto degli Innocenti
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