E così uscimmo
a riveder le stelle
TRALLALLERO FESTIVAL 2021 CONTEST

Un bambino che esce da una finestra
e si protende verso l'alto per afferrare una stella.
Questa è l'immagine simbolo ed oggetto del contest creativo
lanciato da Trallallero festival 2021.
Si può semplicemente colorare a piacimento,
o si può decorare con un collage di ritagli di carta o petali di fiori.
Si può anche colorare direttamente sul computer, perché no...
Oppure ritagliare e incollare su uno sfondo a vostra scelta,
fargli una foto dopo averlo appeso al soffitto della vostra camera, o incollato sul parabrezza della
macchina di papà,
potete mettergli le corna da diavoletto o la mascherina da supereroe…
Insomma, divertitevi e date libero sfogo alla vostra fantasia.

A CHI È RIVOLTO? SI DEVE PAGARE?
il concorso è gratuito, è dedicato a tutti i bambini e le bambine tra i 3 e i 14 anni,
ed è diviso in due categorie.
SINGOLI: bambini e bambine residenti in FVG o che hanno partecipato a un evento del festival,
SCUOLE: classi delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie della Regione FVG.

MI PIACEREBBE PARTECIPARE, MA COME SI FA?
Per ogni singolo partecipante e per ogni classe è possibile inviare un solo elaborato.
Gli elaborati possono essere consegnati
dalle ore 12.00 venerdì 1 alle ore 20.00 di venerdì 15 ottobre 2021:
- in formato digitale via e-mail a info@trallallerofestival.com;
- in formato cartaceo al Teatro Lavaroni di Artegna (dal 9 al 15 ottobre nei giorni e ore di
spettacolo).
Ogni elaborato deve essere accompagnato da:
- nome e cognome (o classe, istituto, insegnante referente);
- e recapito telefonico o indirizzo mail.
Gli elaborati possono essere realizzati in qualunque formato e su qualunque supporto.
La sagoma da colorare/decorare/elaborare si può scaricare da:
https://www.trallallerofestival.com/i-progetti/
o scrivendo a info@trallallerofestival.com

MA SI VINCE QUALCHE COSA?
Una giuria interna allo staff di Trallallero festival 2021, cordinata da Chiara Signorini Greminigni,
illustratrice che ha creato l'immagine simbolo di Trallallero 2021, visionerà gli elaborati pervenuti
e per ciascuna delle due categorie in gara decreterà un vincitore.
La premiazione verrà effettuata domenica 17 ottobre ore 16.45
al Teatro Lavaroni di Artegna, prima dello spettacolo conclusivo del festival.

BENE, MA COSA SI VINCE?
Per la sezione SINGOLI, il premio è un ingresso gratuito
per tutta la famiglia a uno spettacolo della Stagione Teatrale
Famiglie a Teatro organizzata da Teatro al Quadrato
(ottobre 2021-febbraio 2022).
Per la sezione SCUOLE, il premio è una lettura omaggio
a cura di Teatro al Quadrato da realizzare presso
l'istituto di appartenenza della classe vincitrice
tra novembre 2021 e febbraio 2022.

PERCHÉ QUESTO CONTEST?
Con: “e così uscimmo a riveder le stelle”, Dante Alighieri lascia l'inferno.
È quello che vorremmo fare anche noi dopo oltre un anno di Covid.
Ma la strada probabilmente sarà ancora lunga.
Sicuramente ci aspetta un periodo di purgatorio, prima di approdare al paradiso.
In maniera semplice e creativa aiutiamo i nostri bambini e ragazzi a guardare oltre le difficoltà,
diamogli un'occasione per trascorrere un po' di tempo insieme, decidere come decorare,
condividere un'attività, liberare la propria creatività e fantasia.

Per ogni altra inofrmazione:

info@trallallerofestival.com
tel. o whatsapp 328 560 3335
www.trallallerofestival.com

