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Concorso "Tutti a pranzo al civico 18"
Scuole ai nastri di partenza per il grande concorso di FANTACITY 2015
Dalla redazione - di La redazione

Svelato il tema del concorso riservato alle scuole primarie e secondarie di primo grado di tutta Italia, sia pubbliche sia private, che mette
in palio un montepremi di 3.000 euro e che vedrà la premiazione durante FANTACITY 2015 in programma a Perugia dal 16 al 19
aprile con il sostegno di Regione Umbria e Fondo Sociale Europeo
Gli alunni italiani sono chiamati a raccolta per il grande concorso riservato alle scuole indetto in occasione della 9^ edizione di Fantacity,
la manifestazione dedicata ai bambini e ai ragazzi provenienti da tutta Italia che, dal 16 al 19 aprile a Perugia, vede protagoniste
l'immaginazione, la fantasia e la creatività attraverso un programma ricchissimo di attività, incontri e laboratori tutti gratuiti su arte,
letteratura, teatro, filosofia, ma anche tecnologia, robotica, social network, internet, impresa, Europa e Giovani.
Le scuole primarie e secondarie di primo grado, sia pubbliche che private presenti su tutto il territorio nazionale, infatti, potranno
presentare entro il 31 marzo 2015 la domanda per partecipare al concorso <<Tutti a pranzo al civico 18>> ideato da Maria Cristina
Ceccarelli, esperta di poetica e retorica, ma anche blogger, editor e copywriter.
Il concorso, che mette in palio un montepremi del valore di 3.000 euro, è promosso anche grazie al sostegno del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e
mira a premiare gli alunni che riusciranno con fantasia e originalità a essere "autori" di un elaborato (la scrittura di un racconto oppure la realizzazione di un'opera
pittorica) ispirato a uno dei seguenti personaggi: Riccardo il gourmet di 13 anni il cui motto è "siate affamati e siate appagati"; Elisabetta la giovane pianista la cui musica è
la colonna sonora di tutto il palazzo; Salvatore detto "Bio" che da grande vuole fare l'agronomo e che ha avuto l'idea dell'orto condominiale, che coltiva da solo con grande
passione; Marie la più riflessiva e la più grande del gruppo con i suoi 14 anni, che parla solo se interrogata e che negli ultimi tempi si guarda troppo allo specchio e sembra
dimagrita; infine Ayoub, a cui piace tantissimo il pane tanto da prepararselo da solo: al farro, con i semi di girasole dell'orto o spolverato di cumino.
Le scuole vincitrici potranno ritirare il premio in occasione della cerimonia di premiazione che si svolgerà durante la manifestazione. Per richiedere il bando del concorso è
sufficiente inviare una mail a info@fantacity.eu.
Per maggiori informazioni: www.fantacity.eu
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