CITTÀ di BRA
Oggetto: “SALONE DEL LIBRO PER RAGAZZI ” – BRA 14 .18 MAGGIO 2008
La 9° edizione del SALONE DEL LIBRO PER RAGAZZI in programma a Bra dal 14 al 18
maggio 2008 punterà l’attenzione sul mondo del gioco e del giocattolo proponendo a tutti coloro
che raggiungeranno la nostra città per il salone, la visita al Museo del Giocattolo che è stato
allestito presso i locali della Biblioteca Civica.
Il tradizionale concorso riservato alle Scuole Materne, Elementari, Medie Inferiori e
Superiori avrà come titolo

“CARISSIMO PINOCCHIO…”
il favoloso mondo dei gioco e del giocattolo
una ricerca e un approfondimento sui giochi del XXI Secolo ma con uno sguardo ai giochi e ai
giocattoli dei nostri genitori, dei nostri nonni, una occasione di confronto tra generazioni diverse.
Regolamento
1. In occasione della 9° edizione del Salone del Libro per Ragazzi in programma a Bra dal 14
al 18 maggio p.v. , le scuole di ogni ordine e grado sono invitate a presentare lavori inerenti
il titolo proposto: un modo attivo per essere protagonisti del salone. Invitiamo le classi a
trattare il tema nel modo più ampio possibile con ricerche sui giocattoli di ieri, di oggi e
perché n, di domani. Potranno anche essere inventati dei giochi e proposti come momento
di laboratorio alle classi in visita al salone.
2. I lavori potranno essere svolti sia come gruppo classe che come singoli studenti.
3. Saranno ammesse le seguenti attività: disegni, cartelloni, scritti, schedature, scenette,
drammatizzazioni, letture, video, ricerche , costruzione di giochi ecc…
4. Potrà essere usata qualsiasi tecnica ritenuta idonea.
5. Tutti i lavori verranno esposti in appositi spazi all’interno del Salone del Libro. I momenti
di “spettacolo” saranno inseriti secondo un calendario concordato con le singole scuole.
6. A tutte le scuole che aderiranno verrà rilasciato un attestato di partecipazione e libri per le
biblioteche scolastiche
7. L’adesione dovrà essere comunicata entro e non oltre il 31 marzo 2008 all’Ufficio
Turismo e Manifestazioni- Piazza Caduti per la Libertà, 20- Bra tel. 0172.430185 fax
0172.418601 compilando il modulo allegato.
8. I lavori dovranno essere consegnati nei giorni 12.13 maggio 2008 direttamente alla sede
del salone.
9. al termine del salone i lavori dovranno essere ritirati entro i cinque giorni successivi.
Non è prevista la restituzione del materiale esposto via posta
Bra, 30 gennaio 2008
L’Assessore alle risorse Culturali

Il Sindaco

Michelino Davico

dott. Camillo Scimone

Piazza C.Alberto 23 – 12042 BRA P.I. 03078370040

CITTÀ di BRA
SALONE DEL LIBRO PER RAGAZZI – BRA 14.18
MAGGIO 2008
LA SCUOLA AL SALONE DEL LIBRO

“CARISSIMO PINOCCHIO…”
il favoloso mondo dei gioco e del giocattolo
MODULO DI ADESIONE
Da restituire all’Ufficio Turismo e Manifestazioni
entro e non oltre il 31 marzo 2008
SCUOLA _________________________________________________________
INDIRIZZO ________________________________________________________
CITTA’ __________________________ TEL. ____________________________
FAX ___________________ CLASSE __________________________________
INSEGNANTE di riferimento __________________________________________
ATTIVITA’ PRESENTATA_____________________________________________
(disegni, cartelloni, scritti, schedature, scenette, drammatizzazioni, letture, video, ecc…)
TECNICA USATA PER LA REALIZZAZIONE _____________________________
SPAZIO RICHIESTO ALL’INTERNO DEL SALONE (in mq) __________________
BREVE DESCRIZIONE DEL LAVORO PRESENTATO _______________________

SPETTACOLI
TIPO DI SPETTACOLO _____________________________________________________
ALUNNI COINVOLTI _____________________ DURATA ______________________
TITOLO__________________________________________________________________
BREVE DESCRIZIONE _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Data,

Timbro e Firma
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