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CONCORSO ARTISTICO

CREA LA LOCANDINA
per la mostra mercato del libro EDIZIONE 2023

Cos’è la mostra mercato del libro?

La mostra mercato del libro si tiene ogni anno ed è organizzata dalla scuola Montessori “Grazia

Honegger Fresco” in via Santa Croce 10 a Varese, da genitori volontari. Ha lo scopo di raccogliere

un piccolo fondo dedicato al mantenimento della biblioteca scolastica e ai laboratori educativi

realizzati durante l’anno.

Quest’anno verrà proposta nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 marzo 2023.

Perché abbiamo fatto questa scelta?

Il comitato genitori e il personale docente hanno riflettuto a lungo sulla modalità di creare un

evento che per noi, scuola paritaria, è di vitale importanza. La scelta della realizzazione del

disegno, che sarà il simbolo della locandina 2023, vuol essere un’occasione per mettere in luce

quell’autonomia e nello stesso tempo quella creatività che sono parte integrante della nostra

scuola. Per partecipare al concorso, verrà richiesta una piccola quota di partecipazione che sarà

donata interamente al comitato genitori e servirà per supportare l’iniziativa e finanziare la

biblioteca scolastica e i progetti educativi.

Il tema?

Per l’edizione 2023 il comitato genitori ha proposto, in occasione del centenario della nascita di

Italo Calvino (15 ottobre 1923), uno tra i maggiori narratori e intellettuali italiani, il tema: “La

leggerezza”, tratto dell'aforisma a lui attribuito:

“Prendete la vita con leggerezza, ché leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose

dall’alto, non avere macigni sul cuore”

Come spiega lo stesso Calvino: “la leggerezza per me si associa con la precisione e la

determinazione, non con la vaghezza e l’abbandono al caso”, ossia occorrono sia precisione che

determinazione per essere leggeri.
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Modalità di partecipazione

CHI: sono accettati partecipanti dagli 0 ai 100 e oltre anni, di qualsiasi nazionalità e residenti in

ogni parte del mondo;

TECNICHE E SUPPORTI: viene accettata qualsiasi tecnica e qualsiasi tipo di supporto;

DIMENSIONE: 21 cm x 21 cm.

Modalità di accettazione e presentazione

Ogni partecipante dovrà versare la quota partecipativa di 15 euro (se adulto) o di 5 euro (se

bambino/a o studente) o tramite bonifico bancario, o direttamente in segreteria.

L’elaborato dovrà essere inviato in formato jpg, via posta elettronica all’indirizzo

scuola.va@percorsipercrescere.it, oppure consegnato o inviato via posta entro e non oltre il 10

febbraio 2023.

Premiazione

Il vincitore del concorso avrà la possibilità di vedere pubblicato il suo elaborato sulla locandina

della mostra mercato del libro 2023. La locandina verrà esposta in diversi luoghi di interesse

pubblico nella provincia di Varese e sui canali social della scuola:

Facebook: percorsipercrescere - Instagram: percorsipercrescere - Linkedin: Percorsi Per Crescere

Inoltre, avrà la possibilità di esporre alcune sue opere all’interno della mostra mercato del libro.

Comunicazione del vincitore

Il vincitore riceverà la comunicazione entro il 24 febbraio 2023.

Contatti e numeri utili

SCUOLA MONTESSORI “GRAZIA HONEGGER FRESCO”, via Santa Croce 10, Varese

telefono: 0332 310538

e-mail: scuola.va@percorsipercrescere.it

IBAN: IT 75 M 03032 20200 0100 0000 1816
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