IL MONDO DEI LIBRI
La libreria IL MONDO DEI LIBRI bandisce un concorso artistico per tutti i bambini iscritti alla
3', 4' e 5' classe delle scuole elementari di Poggibonsi.
Lo scopo del concorso è quello di avvicinare sempre più bambini alla lettura.
Si vuole incoraggiare lo sviluppo della fantasia e dell'educazione all'immagine con l'intento di
dotare ogni piccolo lettore di una personale chiave di interpretazione dei testi a lui rivolti.
Proprio a tale scopo, il concorso sarà anticipato dalla presentazione del libro illustrato "Nanni
degli aquiloni" , che si terrà LUNEDì 30 MAGGIO 2011 alle ore 17.30 presso la libreria IL
MONDO DEI LIBRI (via Sardelli 23-27, Poggibonsi).
Alla presentazione parteciperanno: lo scrittore di libri per bambini Alessandro Gigli,
l'illustratrice Giulia Del Mastio (giuliadelmastio.blogspot.com), la casa editrice Federighi Editore
e Nanni, il violinista che ha ispirato la favola.
Nel loggiato esterno della libreria, sarà inoltre allestito uno spazio espositivo dove verranno
messe in mostra le illustrazioni originali del libro e altre opere di Giulia Del Mastio.
REGOLAMENTO
- I disegni partecipanti al "Concorso il Mondo dei Libri", dovranno ispirarsi a uno dei due testi
forniti e tratti dal libro "Nanni degli Aquiloni".*(pag.successiva)
- Potranno essere realizzati con qualsiasi tecnica, preferibilmente in formato A3 o A4.
- Non si accetteranno opere realizzate in gruppo.
- Sul retro dovrà essere indicato il nome e cognome del bambino, un recapito telefonico e la
scuola a cui appartiene.
- I lavori dovranno essere consegnati all'insegnante di riferimento entro e non oltre il 9 Giugno
2011.
- La valutazione avverrà da parte degli organizzatori del concorso: Bernardo e Cesare
Bardaro (proprietari della libreria), e da Giulia Del Mastio (illustratrice del libro "Nanni degli
aquiloni"), che sceglieranno tre vincitori.
- Le opere selezionate verranno premiate con i seguenti premi:
1˚ Premio - € 40,00 di buono libri presso la libreria il Mondo dei Libri
- Un opera artistica realizzata dall'illustratrice del libro
- Un libro della casa editrice Federighi Editore
- PER LA SCUOLA DEL VINCITORE: € 50,00 di buono libri da spendere presso la
libreria e 5 libri scelti dal catalogo Federighi.
2˚ Premio - € 20,00 di buono libri presso la libreria il Mondo dei Libri
- Un opera artistica realizzata dall'illustratrice del libro
- Un libro della casa editrice Federighi Editore
3˚ Premio - € 10,00 di buono libri presso la libreria il Mondo dei Libri
- Un opera artistica realizzata dall'illustratrice del libro

- Un libro della casa editrice Federighi Editore
- La premiazione avverrà MERCOLEDì 15 GIUGNO 2011 alle ore 17.30 presso la libreria
IL MONDO DEI LIBRI.

- Dal 15 Giugno e per tutto la stagione estiva, sarà allestita una piccola mostra delle opere di
tutti i partecipanti che potrà essere visitata durante gli orari di apertura della libreria.
- Tutti i disegni, tranne quelli premiati che non verranno restituiti, saranno riconsegnati alla
direzione delle rispettive scuole ad inizio anno scolastico 2011/2012.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------TESTI
* 1 C'era una volta un paese assai strano, in quel paese non esistevano gli
uccelli nè gli insetti, non c'erano aerei, non c'erano le nubi nel cielo, non c'era
neanche il vento!
In quel paese non avevano mai costruito un aquilone.
Con quel tempo sereno, con quell'aria un po' appiccicosa, tutti tenevano i piedi
per terra! Le foglie staccate dall'albero non svolazzavano, precipitavano giù!
Nanni arrivò in quel paese volando con la fantasia, ma una volta arrivato lì,
neanche lui riuscì più a sognare. I giorni passavano pesanti e un passo dietro
l'altro, Nanni dimenticò quel che sapeva fare e si mise comodamente seduto.

* 2 Ora vi parlo di un altro paese lontano; in quelle terre era impossibile far
volare un aquilone, c'erano troppi uccelli nel cielo, troppi aeroplani.
Forti raffiche di vento spostavano gli ammassi nuvolosi, l'aria era fredda e
pungente, tutti indossavano un cappotto, il cappello, capello sempre
spettinato, gli ombrelli si strappavano e volavano via insieme alle foglie.
Con le scarpe di piombo, un passo dopo l'altro, Nanni arrivò anche in questo
paese, e con un grosso gomitolo di spago, legava le cose a lui più care per non
farsele portare via dal quel tempo litigioso.
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