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Pagno, 28 settembre 2012

Alla cortese attenzione di
Dirigenti, docenti, studenti
di scuole di ogni ordine e grado

“FUNGHI, FOLLETTI e FATE”
festa dedicata a bambini giovani e adulti
Si porta a conoscenza che nell'ambito della manifestazione “Mostra della Valle
Bronda” che si terrà a Pagno il 20-21 ottobre 2012, amministratori e organizzatori
dell'evento propongono una nuova iniziativa, sperando di trasformarla in un
appuntamento annuale da ripeteresi: si tratta di una vera e propria festa dedicata a
“Funghi, Folletti & Fate”
Siete invitati a partecipare proponendo un vostro elaborato (disegno, vignetta,
poesia, fotografia, composizione, clipart,….) che secondo voi meglio rappresentano
il tema dominate quale è quello del concorso “Funghi – Folletti – Fate”
Gli elaborati, unitamente ai dati del partecipante (nominativo, scuola, telefono,
email) possono essere consegnati nei seguenti modi:
-

direttamente al Municipio di Pagno (tel.0175.76101 – Manuela)
inviato per posta a “Comune di Pagno – via Roma 3 – 12030 Pagno )
inviato come allegato via email all’indirizzo comunepagno@libero.it
accedendo direttamente al sito www.comune.pagno.cn.it nella sezione dedicata

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione e gli
elaborati/composizioni verranno esposte all’interno della Mostra nella giornata di
domenica 21 ottobre e successivamente pubblicate nel nostro sito.
Ringraziando per la partecipazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

Il Sindaco: Donalisio Gabriele
Il direttore artistico: Lerda Antonella

COMUNE DI PAGNO
PROVINCIA DI CUNEO – REGIONE PIEMONTE
Via Roma n.3

p.iva 0174264 004 6

telefono e fax 0175.76101

12030 Pagno (CN)

c.fis. 8500255 004 5

e-mail: pagno@ruparpiemonte.it

“FUNGHI, FOLLETTI & FATE”
festa dedicata a bambini giovani e adulti
Immaginando una manifestazione caratteristica per Pagno, traendo
ispirazione da quella degli Spaventapasseri di Castellar,come soggetto si è
pensato ai funghi che così bene possono rappresentare Pagno e la Valle
Bronda.
I funghi sono quindi il motore di questa iniziativa, come occasione di
sviluppare idee intorno a questo grazioso vegetale che si presta bene come
soggetto da rappresentare in vari modi. I funghi richiamano alla mente i
nostri boschi, i boschi delle fiabe, nella nostra fantasia, sono animati dai
folletti e perchè no, dalle fate.
E così abbiamo pensato di coinvolgervi, proponendovi di partecipare
realizzando disegni e lavori di vario tipo, utilizzando i più svariati
materiali, nonchè proponemdo poesie, brani, racconti, che saranno esposti
e condivisi in occasione della festa del 21 ottobre; successivamente
potranno anche essere raccolti, pubblicati, premiati, ma tutto ciò è in
divenire, l'idea è appena nata e il suo sviluppo e la sua crescita sarà
anche opera vostra, anzi soprattutto opera vostra.
Si partirà quest'anno dal poco con l'aiuto di tutti voi, lasciando ampio
spazio alla vostra iniziativa e fantasia, accogliendo ed esponendo ciò che
simpaticamente vorrete proporci.
L'iniziativa, partendo quindi da un'idea, si svilupperà attorno alla stessa
grazie alla collaborazione di tutti coloro che vorranno, di tutti voi se
vorrete partecipare a farla nascere e crescere.
Sarà bello osservare e assecondare questo sviluppo alimentato dalla
vostra creatività che stimolata dal tema “Funghi, Folletti e Fate”
certamente ci sorprenderà piacevolmente e gioiosamente.
La manifestazione avrà le caratteristiche di una festa durante la quale si
esporranno le opere prodotte, e alla quale siete tutti invitati e perchè no?
vestiti a tema, se la cosa vi ispira...

Funghi Folletti e Fate in quella festa, in quella giornata la faranno da
padroni, ispiratori di ogni istante dell'evento, saranno i protagonisti
assoluti e chissà ...porteranno allegria, gioia e un pò di magia già nelle
vostre scuole.
Inutile dirvi che sarete voi che con la vostra generosa collaborazione
permettere la buona riuscita di questa iniziativa.
Bando alle chiacchiere e largo alle idee e soprattutto alla realizzazione
delle stesse!
Se la proposta vi interessa e stuzzica contattateci e partecipate. Grazie.
---------------FUNGHI FOLLETTI & FATE - Scheda da consegnare con l’elaborato

Titolo ………………………………………………………………………………...
realizzato da ………………………………………………………………………..
scuola ……………………………………………………………………………….
indirizzo …………………………………………………………………………….
docente ………………………………………………………………………………
tel / cell / email ……………………………………………………………………..
Dichiaro di essere l’unico autore dell’elaborato inviato e che lo stesso è
inedito e non pubblicata in libri, antologie e riviste cartacee.
Dichiaro di aver letto con la massima attenzione il regolamento del
concorso e di accettarlo in ogni sua parte.
Autorizzo, a titolo gratuito rinunciando a tutti i diritti derivanti dalla
vendita, alla pubblicazione dello stesso nell’antologia del concorso o su
riviste, giornali, siti internet
Si autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge
sulla privacy.
Firme ___________________

