
Con il patrocinio di

Oggetto: contest di disegno per gli alunni delle scuole elementari

Gentile Dirigente o Insegnante,

l'edizione 2020 di Amarcort Film Festival è già in fase di progettazione e quest'anno sarà

ancora più “felliniano”,  per questo vorremmo coinvolgere maggiormente le  scuole della

provincia.

In particolare, alle scuole elementari, vorremmo proporre un contest di disegno chiamato:

"riCIRCOlo dei sogni".

Di cosa si tratta?

Gli alunni delle classi che aderiranno avranno il compito disegnare un sogno, che sia stato

fatto realmente durante il  sonno o ad occhi aperti  non importa,  l’elaborato dovrà essere

realizzato sulla falsa riga dei disegni di Federico Fellini (vedi alcuni esempi allegati) con

un’unica  caratteristica  obbligatoria:  nel  disegno  deve  essere  presente  anche  Fellini,

rigorosamente di spalle, che guarda il sogno, come se fosse una scena di un suo film e dovrà

essere  accompagnato da una breve descrizione.  Il  formato richiesto è  A4 (cm 21x29,7)

orizzontale.

Una giuria di  esperti  selezionerà 30 disegni,  fra tutti  gli  elaborati ricevuti,  che verranno

esposti durante il festival di Novembre e che saranno soggetti alla votazione del pubblico.

Il disegno più votato dal pubblico riceverà un premio per la scuola o classe di appartenenza

dell’autore.
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Il disegno più votato dalla giuria tecnica verrà utilizzato per la promozione di eventi legati

alla scuola organizzati da e per Amarcort Film Festival, inoltre l'autore riceverà un trofeo.

Tutti gli elaborati pervenuti verranno raccolti in un libro, ispirato al "Libro dei Sogni" di

Fellini.

Questa sarà un’occasione per avvicinare e far conoscere anche alle nuove generazioni il

“riminese” più celebre al mondo.

I disegni dovranno pervenire allo staff del festival entro e non oltre il  31 maggio 2020,

secondo le modalità che verranno comunicate a breve.

Per le selezioni sarà sufficiente inviare una scansione del disegno o una foto ben fatta con il

cellulare alla mail scuole@amarcort.it entro e non oltre il 31 maggio 2020; successivamente

verranno richiesti gli elaborati originali.

In attesa di un riscontro, porgiamo distinti saluti.

AMARCORT FILM FESTIVAL

www.amarcort.it

www.facebook.com/amarcort

Alessandro Ceccarelli (Direzione Organizzativa)

tel. 328 05 09 332

direzione@amarcort.it
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pagine tratte dal “Il libro dei sogni” di Federico Fellini: da notare la particolare testa a forma di 
cuore con cui ritraeva se stesso Fellini 

Un disegno di esempio
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