IL MUSEO DEL LATTE E DELLA STORIA DELLA MUGGIASCA INDICE IL
1^ CONCORSO ARTISTICO/LETTERARIO DAL TITOLO:

C'ERA UNA VOLTA IL SIGNOR MUGGIO
LA LEGGENDA DEL MONTE MUGGIO:
«Migliaia di anni fa, un gigante di nome Muggio, sentendosi vecchio e ormai prossimo alla fine
si fece un gran manto verde, se lo gettò sulle spalle ormai curve e si addormentò in un sonno di
secoli e millenni. Nacque così una montagna, e, dal nome del gigante, la Valle venne chiamata
Muggiasca. Montagna povera di risorse, giacque sempre sola e perfino parvero ignorarla le
calate dei barbari e le infinitesuccessive guerre. Nessun poeta la cantò, nessun pittore la dipinse,
ed essa rimase così: sola, ma paga della sua bellezza e della sua solitudine selvaggia. Finalmente
qualche centinaio di anni fa, alcuni uomini, scacciati dalle loro città, perché colpevoli di amare la
libertà e la giustizia, si rifugiarono su quel monte. Si costruirono case di pietra, seminarono
grano e fraina. Attecchì pure la vite che dava un vino dal sapore un po’ aspro, ma dal colore del
rubino, e così vissero per secoli quegli uomini, strappando alla magra terra, con molto sudore,
quel poco che bastava a loro per vivere. Sono trascorsi gli anni, ma né il tempo né gli uomini
riusciranno a rubare alla Muggiasca la sua primitiva, genuina e incommensurabile bellezza»
*DISEGNI E FIABE DEL MUGGIO*
Il Museo del Latte e della Storia della Muggiasca promuove ed organizza la 1^ Edizione del
Concorso artistico/letterario “FANTAMUU - DISEGNI E FIABE DEL MUGGIO”. Il concorso nasce
dall'idea di elaborare e arricchire la leggenda che narra la nascita di questo monte grazie a
immagini o racconti che inventino la storia delle avventure di questo Signor Muggio o le vicende
accadute dalle sue pendici alla sua vetta.

La partecipazione è gratuita per entrambe le sezioni
•

SEZIONE RACCONTO FANTASTICO

1. Questa sezione del concorso è indirizzata ai bambini che frequentano le classi terze, quarte e
quinte delle scuole elementari del territorio. Il tema del Concorso consiste nell’invenzione,
elaborazione e redazione di una fiaba, che sia inedita (pertanto mai pubblicata in precedenza,
neppure su giornali locali) e rispettosa delle caratteristiche proprie della fiaba. Non deve
contenere né gesti, né ipotesi di violenza, ma soltanto la ricerca di una manifestazione fantastica
scritta, destinata alla lettura sia degli adulti sia dei bambini. Proprio perché si tratta di una fiaba, il
testo va accuratamente redatto secondo questa tipicità, con qualsiasi modalità, sotto forma di
racconto, di dialogo, di intervista o fumetti, in piena libertà di scelta espressiva. La stessa dovrà
essere ambientata in Val Muggiasca, e quindi descrivere le avventure di soggetti fantastici che si
svolgono nel nostro territorio. Le ambientazioni possono essere multiple, purché vi sia un
riferimento principale alla Val Muggiasca.

2. La fiaba va contenuta nello spazio minimo di 2 pagine formato A4 e massimo di 5. La fiaba non
deve essere assolutamente né firmata, né presentata in modo da rendere comprensibile l’identità
dell’Autore. Dovrà invece portare un titolo, che ne sarà la ‘guida’.
I racconti dovranno pervenire in busta chiusa riportante come unica dicitura busta “B”, all’interno
della busta A con la dicitura “Concorso letterario 2016” contenente la scheda d’iscrizione, oltre
che la già citata busta B.
Potrà essere scritta sia a mano sia al computer e contenere brevi scenette. Nel caso di fumetto lo
stesso potrà avere una lunghezza pari a 5 pagine in formato A4.
3.Verrà istituita una commissione composta da insegnanti, consiglieri e/o volontari
dell'associazione con il compito di selezionare le fiabe e di stilare la graduatoria.
4. Tra i racconti pervenuti verranno premiate le tre fiabe che la giuria avrà ritenuto essere le
migliori. Qualora il vincitore non fosse rintracciabile e/o qualora non rispedisse il modulo di
accettazione del premio, allegato alla comunicazione di vincita, entro il termine stabilito, si
procederà a contattare il successivo in graduatoria.
Ogni bambino potrà partecipare con un solo racconto.
Le fiabe vincitrici verranno pubblicate sul sito web www.muu.vendrogno.
Potranno essere istituiti ed assegnati, a discrezione della giuria, anche alcuni premi ed alcune
menzioni speciali. A tutti i partecipanti presenti alla premiazione, sarà dato un gadget quale
premio di consolazione.
I premi saranno consegnati durante un’apposita cerimonia di premiazione, prevista per l'evento
estivo "Compleanno del Museo" che si terrà sabato 2 luglio 2016 nel pomeriggio. Seguirà merenda
e spettacolo per bambini, oltre che laboratori didattici.
I premi dovranno essere ritirati personalmente dall’autore salvo impedimenti dovuti a causa di
forza maggiore.
I premi sono i seguenti:
1° PREMIO - ABBONAMENTO ALLA RIVISTA FOCUS JUNIOR
2° PREMIO - GIOCO SCIENTIFICO/CULTURALE
3° PREMIO - GIOCO SCIENTIFICO/CULTURALE

5. Il testo della fiaba dovrà pervenire al Museo entro il 12/06/2016 e potrà essere consegnato con
le seguenti modalità:
•
•
•

inviato a mezzo posta all'indirizzo "Museo del Latte e e della Storia della Muggiasca - Via
Parrocchiale n. 1 - 23838 Vendrogno";
recapitato a mano c/o la sede del Museo nei seguenti giorni ed orari: domenica 5 giugno e
domenica 12 giugno dalle 10 alle 12;
consegnato presso il negozio di alimentari “Rusconi” a Vendrogno in via nuova 15 durante
gli orari di apertura.

Andranno comunque rispettate le seguenti modalità di consegna: in busta chiusa dovranno essere
contenute la scheda d'iscrizione e la busta "B" contenente il racconto oggetto di concorso in
triplice copia.
Sulla busta contenente le tre copie verrà apposto dalla Segreteria un numero progressivo di
identificazione. Tutte le buste contenenti i dati dell’autore saranno aperte per consentire di
invitare alla cerimonia di premiazione anche gli autori non vincitori.

6. Questo bando viene pubblicizzato, a cura del Museo, dell’Amministrazione Comunale e delle
Associazioni del territorio, secondo i mezzi a disposizione di queste ultime.
7. L’autore conserva la proprietà intellettuale delle opere inviate, ma cede i diritti d’uso dei
racconti e dei disegni a titolo gratuito al Museo del latte e della storia della Muggiasca per scopi
istituzionali, promozionali, scientifici e culturali senza fini di lucro (comprese duplicazione,
pubblicazione ed esposizione), con il solo obbligo di citazione del nome, rinunciando fin d’ora ad
ogni eventuale pretesa in merito.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali),
informiamo che il trattamento dei dati ha come finalità la pubblicazione del nome e cognome
accanto al disegno/racconto e l’invio di informazioni relative alle iniziative del Museo. Il titolare
del trattamento è il Museo del latte e della storia della Muggiasca, con sede attuale in via
Parrocchiale, 1 - Vendrogno (LC).

•

SEZIONE DISEGNO FANTASTICO

1. Questa sezione del concorso è indirizzata ai bambini che frequentano le classi prime e seconde
delle scuole elementari del territorio. Il tema del Concorso consiste nella realizzazione di un
disegno che sia inedito (pertanto mai pubblicato in precedenza, neppure su giornali locali). Non
deve contenere né gesti, né ipotesi di violenza, ma soltanto la ricerca di una manifestazione
fantastica. Lo stesso dovrà essere ambientato in Val Muggiasca. Allegato alla scheda di iscrizione
dovrà essere presentata una breve descrizione del disegno scritta da un adulto seguendo le
indicazioni dei piccoli artisti, che ne sarà la ‘guida’..
2. Il disegno dovrà essere presentato su foglio A4 e potrà essere sia colorato (pennarelli, pastelli,
tempere, acquarelli, ecc...) sia in bianco e nero, e potrà anche contenere degli oggetti o soggetti in
rilievo realizzati con materiali (rametti, foglie, cotone, fiori, ecc...).
I disegni dovranno pervenire in busta chiusa riportante come unica dicitura busta “B”, all’interno
della busta A con la dicitura “Concorso artistico 2016” contenente la scheda d’iscrizione, una breve
descrizione dell'opera, oltre che la già citata busta B.
3.Verrà istituita una commissione composta da insegnanti e psicologi, oltre che consiglieri e/o
volontari dell'associazione con il compito di selezionare i disegni e di stilare la graduatoria.
4. Tra i disegni pervenuti verranno premiate le tre opere che la giuria avrà ritenuto essere le
migliori. Qualora il vincitore non fosse rintracciabile e/o qualora non rispedisse il modulo di
accettazione del premio, allegato alla comunicazione di vincita, entro il termine stabilito, si
procederà a contattare il successivo in graduatoria.
Ogni bambino potrà partecipare con un solo disegno.
Le opere vincitrici verranno pubblicate sul sito web www.muu.vendrogno.
Potranno essere istituiti ed assegnati, a discrezione della giuria, anche alcuni premi ed alcune
menzioni speciali. A tutti i partecipanti presenti alla premiazione, sarà dato un gadget quale
premio di consolazione.
I premi saranno consegnati durante un’apposita cerimonia di premiazione, prevista per l'evento
estivo "Compleanno del Museo" che si terrà sabato 2 luglio 2016 nel pomeriggio. Seguirà merenda
e spettacolo per bambini, oltre che laboratori didattici.

I premi dovranno essere ritirati personalmente dall’autore salvo impedimenti dovuti a causa di
forza maggiore.
I premi sono i seguenti:
1° PREMIO - LAVAGNA CON LETTERE E NUMERI
2° PREMIO - IL VOCABOLARIO DIVERTENTE
3° PREMIO - GIOCO IN SCATOLA

5. Il disegno dovrà pervenire al Museo entro il 12/06/2016 e potrà essere consegnato con le
seguenti modalità:
•
•
•

inviato a mezzo posta all'indirizzo "Museo del Latte e e della Storia della Muggiasca - Via
Parrocchiale n. 1 - 23838 Vendrogno";
recapitato a mano c/o la sede del Museo nei seguenti giorni ed orari: domenica 5 giugno e
domenica 12 giugno dalle 10 alle 12;
consegnato presso il negozio di alimentari “Rusconi” a Vendrogno in via nuova 15 durante
gli orari di apertura.

Andranno comunque rispettate le seguenti modalità di consegna: in busta chiusa dovranno essere
contenute la scheda d'iscrizione e la busta "B" contenente il disegno oggetto di concorso.
Sulla busta contenente il disegno verrà apposto dalla Segreteria un numero progressivo di
identificazione. Tutte le buste contenenti i dati dell’autore saranno aperte per consentire di
invitare alla cerimonia di premiazione anche gli autori non vincitori.
6. Questo bando viene pubblicizzato, a cura del Museo, dell’Amministrazione Comunale e delle
Associazioni del territorio, secondo i mezzi a disposizione di queste ultime.
7. L’autore conserva la proprietà intellettuale delle opere inviate, ma cede i diritti d’uso dei
racconti e dei disegni a titolo gratuito al Museo del latte e della storia della Muggiasca per scopi
istituzionali, promozionali, scientifici e culturali senza fini di lucro (comprese duplicazione,
pubblicazione ed esposizione), con il solo obbligo di citazione del nome, rinunciando fin d’ora ad
ogni eventuale pretesa in merito.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali),
informiamo che il trattamento dei dati ha come finalità la pubblicazione del nome e cognome
accanto al disegno/racconto e l’invio di informazioni relative alle iniziative del Museo. Il titolare
del trattamento è il Museo del latte e della storia della Muggiasca, con sede attuale in via
Parrocchiale, 1 - Vendrogno (LC).

Con il Patrocinio di :

