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Pinocchi'Art 2003
(Concorso creativo riservato alle scuole elementari)

L'Accademia del Gioco Dimenticato pur avendo come scopo primario l'insegnamento e la riproposta dei giochi in via di estinzione
non dimentica altre occasione di creatività per i bambini.
Pinocchi'Art è infatti un progetto che intende sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo l'assurdo abbandono a Milano di un
monumento a Pinocchio
realizzato negli anni 50 dallo scultore Fagioli.
Le scuole che parteciperanno a questo progetto potranno contare sulla collaborazione dell'Accademia per l'organizzazione gratuita di
una mattina di giochi da strada del mondo (oltre 50) oltre che del
prestito per una settimana della collezione di 50 diverse edizioni del libro del famoso burattino.

Sezioni del Concorso:
a) Illustrazione con 10 tavole delle fasi salienti della storia, ad esempio l'inizio della costruzione del burattino, l'incontro con il gatto e
la volpe, l'arresto eseguito dai carabinieri, la fata turchina, mangiafuoco, il paese dei balocchi, la guardia nella
cuccia, la balena e pinocchio finalmente bambino in carne ed ossa.
b) Sceneggiatura "stile" teatro con fondo in cartone (mt 2 x 60 cm) e soggetti in cartone, cartapesta o argilla.
Per ovvi motivi di spedizione si raccomanda che l'insieme della tavole e dei soggetti non occupi un volume superiore a mt 1.50 x 60
cm x 60 cm.
I migliori 5 elaborati per categoria verranno pubblicati nel sito della'Accademia ed il quello dell'Ass. Fabbrica del Vapore Lab: una
giuria valuterà le opere migliori cui saranno aggiunti anche i voti
inviati via e-mail (mezzo punto ogni 10)
L'Accademia si riserva di cercare un editore per pubblicare la favola di Pinocchio con le tavole vincitrici riservando il 50% degli
eventuali diritti (che sono pagati solo se viene raggiunta una certa
quota di venduto) Denaro che pensiamo venga speso per offrire ai bambini una gita a Collodi.
L'Accademia si attiverà altresì per esporre le 5 opere migliori (in ciascuna cat.) nell'ambito delle iniziative della Fabbrica del Vapore o
comunque in uno spazio espositivo di Milano.
Tempo ultimo per inviare l'adesione al progetto 30 febbraio 2003,
tempo ultimo per inviare gli elaborati 30 aprile 2003
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