Dodicesima edizione
10 – 14 Aprile 2019
Regolamento per la partecipazione alla mostra
L’associazione Librifattiamano e il Comune di Pieve S. Stefano (AR) organizzano la dodicesima
edizione di “LIBRIFATTIAMANO”, mostra di libri manufatti prodotti nelle Scuole dai bambini e
dai ragazzi. L’intento è quello di diffonderne la conoscenza e favorire lo scambio di percorsi
didattici originali.
 La partecipazione è gratuita.
 Le opere devono essere manufatti mai editi.
 Per manufatto si intende un libro di forma e dimensione a piacere, anche se, per esigenze
espositive, si raccomandano dimensioni non troppo ingombranti. Il manufatto può essere
eseguito con qualsiasi materiale, meglio se abbastanza robusto per poter essere maneggiato
dal pubblico.
 Il testo, di qualsiasi lunghezza, può essere inventato o già noto, d’autore antico o moderno.
Sono ammessi anche libri silenziosi.
L’opera che viene presentata può essere frutto del lavoro del singolo alunno, di gruppi di alunni
oppure dell’intera classe.
 Progetti-libro ideati e curati principalmente dall’insegnante verranno inseriti nella sezione
“Percorsi didattici esemplari”.
 L’organizzazione selezionerà le opere in virtù della loro originalità e del valore didattico.
 Le opere selezionate saranno esposte nella mostra che si svolgerà a Pieve S. Stefano dal 10
al 14 Aprile 2019.
 L’iniziativa non vuole avere valenza di competizione, essendo i suoi obiettivi principali
quelli di stimolare l’espressione artistica e artigianale e l’interesse per il libro.
 Sono previsti tuttavia tre incentivi che saranno assegnati per estrazione pubblica:
○ per la scuola dell'infanzia e asili nido, una serie di albi illustrati
○ per la scuola primaria, libri da destinare alla biblioteca di classe
○ per la scuola secondaria di I grado, un'esperienza di laboratorio sulla costruzione e
rilegatura del libro (n. 3 ore) da realizzare con un esperto messo a disposizione dalla
nostra organizzazione insieme al materiale necessario.
 Dopo la mostra i manufatti potranno essere ritirati al seguente indirizzo: Pieve S. Stefano,
Via Unità d’Italia 27. Tel. 338 7582845 o essere donati all’organizzazione ed entrare così a
far parte della esposizione permanente allestita nei locali della Biblioteca Comunale.
Scadenze
I manufatti, unitamente alla scheda di partecipazione, devono essere inviati o consegnati entro il 6
Aprile 2019 al seguente indirizzo: Librifattiamano, Via Unità d’Italia 27, 52036 Pieve S. Stefano
(AR).
Per ulteriori informazioni: info@librifattiamano.it

www.librifattiamano.it

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
ALLA MOSTRA “LIBRIFATTIAMANO” 2019
Dati dell’insegnante referente
Nome………………….
Cognome……………………..
Nata/o il………………….. a…………………………..
Residente a………………………………………
In via……………………………….
Tel. Fisso…………………………..
Tel. Cell……………………………
Indirizzo di posta elettronica………………………………………
Nome della scuola di appartenenza
………………………………………………………………………
Classe o gruppo di alunni che ha eseguito l’opera
………………………………………………………………………
Titolo dell’opera………………………………………………………
Chiedo di partecipare alla XII edizione della mostra Librifattiamano.
Dichiaro di aver letto il regolamento e di accettarlo in ogni sua parte.


Sarà mia cura ritirare l’opera a conclusione della mostra



Ai fini della restituzione dell’opera, invio € 15.00 o busta affrancata



Faccio dono dell’opera all’Associazione Librifattiamano
Firma

