ORA TOCCA A TE …
Riparte il bando di concorso "Ora tocca a te" indetto da Be Comics, Festival del fumetto, del gioco
e della cultura pop. Il festival, giunto alla sua terza edizione, si svolgerà il 23 e il 24 marzo 2019
presso la Fiera di Padova.
Grazie al successo della scorsa edizione il festival vuole coinvolgere nuovamente i suoi spettatori
più giovani con un bando di concorso aperto a tutti i bambini/e dai 6 agli 11 anni per renderli
protagonisti della manifestazione attraverso le loro opere. L'obiettivo del bando è quello di
sottolineare l'importanza espressiva e comunicativa del disegno e sviluppare la capacità di
raccontare un tema attraverso l'essenzialità delle immagini.
Il festival, per il 2019, rinnova la sua veste concentrando tutte le sue attività all'interno dei
padiglioni 7 e 8 della Fiera di Padova e accogliendo anche l'ampia Area Junior dove saranno
esposte le opere in concorso, dove avrà luogo la giornata di premiazione e soprattutto, gli stessi
spazi, saranno anche sede di laboratori e attività ludico ricreative per il coinvolgimento e
l'intrattenimento dell'intero mondo dei bambini e delle loro famiglie.
In questa edizione, Be Comics! collaborerà con la Fondazione Robert Hollman al fine di poter
promuovere il progetto “Pensiamo, costruiamo, giochiamo… Insieme. Il Parco di Tutti”. Il Progetto
è volto alla creazione di un parco inclusivo (www.parcoinclusivopadova.it) e alla diffusione della
cultura dell’accessibilità e dell’inclusione e del valore del GIOCO come diritto fondamentale per
ogni individuo.
Il tema del concorso è il GIOCO.
E' richiesta un'opera grafico-pittorica attraverso la quale i partecipanti dovranno rappresentare
un gioco che possa essere accessibile a tutti anche a chi presenta delle disabilità. Un gioco da fare
all'aria aperta o in casa ma, con un'unica regola, che ci possano giocare tutti.
L'elaborato va eseguito su foglio da disegno formato A4, è consentito l'utilizzo di qualsiasi tecnica
a libera scelta: disegno con matite, pastelli, tempera, acquerelli, collages, tecniche miste etc. Le
partecipazioni sono singole non sono ammessi lavori di gruppo.
Insegnati e genitori potranno fare richiesta di partecipazione per i propri alunni o i propri figli
scrivendo a info@becomics.it e richiedendo tutte le info necessarie e la documentazione per la
partecipazione al bando "ORA TOCCA A TE".
L'opera con il nome dell'autore e i documenti compilati e firmati dai genitori dei bambini
partecipanti dovranno essere consegnati in busta chiusa entro e non oltre sabato 9 marzo 2019
presso le due librerie di seguito indicate:
Libreria Limerick , via Tiziano Aspetti, 13 – 35132 Padova
Libreria Zabarella, via Zabarella, 80 – 35121 Padova
I documenti possono essere recapitati personalmente negli orari di apertura o inviati mezzo posta.
Gli elaborati selezionati saranno esposti presso l'Area Junior del festival Be Comics durante i giorni
della manifestazione, dal 23 al 24 marzo. Le categorie premiate saranno due: la prima comprende i
bambini dai 6 agli 8 anni e la seconda dai 9 agli 11 anni di età. La premiazione si svolgerà
domenica 24 marzo alle ore 11:00 all'interno della Fiera di Padova (Area Junior). L'ingresso sarà
gratuito per i bambini selezionati e un accompagnatore.

