
  



Bando di concorso 2021 

  

100 + 1 MANIFESTI  

nella città di GIANNI RODARI 

  
 

 

Carissimi dirigenti e docenti scolastici, 
  
Il Parco della Fantasia e l’Assessorato alla Cultura e all’Istruzione del Comune di Omegna 
desiderano presentarvi il concorso 

  
100 + 1 manifesti nella città di Gianni Rodari 

  
100 + 1 immagini e testi fantastici per tappezzare le vie urbane di colori e parole 

100 + 1 come gli anni trascorsi dalla nascita dello scrittore cusiano 
fortemente legato al territorio e alla sua gente 

  
L’idea nasce dal desiderio di continuare a festeggiare Gianni nella sua città natale 
coinvolgendo piccoli e grandi in un’esplosione di fantasia. Un progetto per la realizzazione di 
manifesti decorativi per la città di Omegna ma non solo, per portare messaggi e sogni a tutti. 
  
E’ rivolto a tutte le classi delle scuole di ogni ordine e grado, ma anche a gruppi informali e a 
singoli persone. 
 
Il tema è la RI-NASCITA: ogni partecipante potrà produrre un elaborato che dovrà essere 
composto da una parte grafica e da un testo composto attraverso le tecniche teorizzate nelle 
pagine de “La Grammatica della Fantasia”. 
  
Verranno selezionati 100 + 1 elaborati che saranno stampati e affissi nella città di Omegna 
in occasione del Festival della letteratura per ragazzi e del centunesimo compleanno di 
Gianni Rodari. Inoltre, la giuria individuerà quattro lavori degni di menzione che riceveranno 
in regalo la possibilità di effettuare un laboratorio digitale “A scuola con Gianni” con gli 
animatori del Parco della Fantasia. 
  
La partecipazione è gratuita e la scadenza è fissata per sabato 31 luglio 2021, trovate il 
testo completo del bando al seguente link: https://www.rodariparcofantasia.it/wp-
content/uploads/2021/04/impaginato_evento.pdf 
  
Con l'occasione vi ricordiamo che sono attivi i nostri laboratori online 'A scuola con Gianni' 
che potete realizzare con le vostre classi. Se siete interessati scrivete a 
info@rodariparcofantasia.it e vi invieremo tutti i dettagli delle proposte per l'anno scolastico 
2020/21. 
  
Cordiali saluti 
  



Elisa Cristina 
Uff.prenotazioni 
Parco della Fantasia - Omegna (VB) 
0323/887233 
info@rodariparcofantasia.it 
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