Città di Castelfranco Veneto
Assessorato alla Cultura

Museo Casa Giorgione

Io, sulLe Nostre Mura… ci metto la faccia!
Campagna di sensibilizzazione dedicata alle scuole primarie del Comune di Castelfranco Veneto
All’interno della campagna di sensibilizzazione e raccolta firme per il restauro delle mura cittadine,
denominata “Le Nostre Mura”, viene proposta alle scuole di primo grado di Castelfranco Veneto
un’iniziativa che consente anche ai cittadini più giovani di aderire alla suddetta campagna in modo
ludico e originale.
L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Centro Commerciale “I Giardini del Sole”, fa appello
ai bambini e al loro senso d’appartenenza alla città, attraverso una dichiarazione di attaccamento
ad uno dei suoi simboli riconosciuti, le mura.
Il progetto si chiama “Io sulle nostra mura… ci metto la faccia!” e le classi aderenti dovranno
produrre un elaborato grafico, in formato A3, dove siano presenti: le foto dei volti dei bambini e il
nome dell’iniziativa “Io sulle nostra mura… ci metto la faccia!”.
L’elaborato potrà essere realizzato con qualsiasi tecnica, dalla classica “foto di classe”, magari resa
più colorata da travestimenti o scenografie fantasiose, al collage e alle tecniche miste.
L’importante è che ci siano le foto dei volti dei bimbi.
La frase “Io sulle mura… ci metto la faccia!” potrà essere presente direttamente nello scatto, ad
esempio mediante un cartello o un grande fumetto, o inserita graficamente a posteriori.
Gli elaborati dovranno essere recapitati entro lunedì 15 aprile 2013 presso il Museo Casa
Giorgione di Castelfranco Veneto.
Orari di apertura : da martedì a sabato 9.30 - 12.30 e 15.00 - 18.00
domenica 10.00 - 13.00 e 14.00 – 18.00
Nell’elaborato saranno presenti esclusivamente i volti dei bambini i cui genitori avranno firmato la
relativa liberatoria (vedi allegato A).

Tutti gli elaborati verranno esposti al pubblico dal 20 aprile al 05 maggio 2013 nella galleria del
Centro Commerciale “I Giardini del Sole”, all’interno di una scenografia che riprende la cinta
muraria cittadina, appositamente creata per l’occasione, in collaborazione con gli studenti del
Liceo Artistico “C. Rosselli”.
Nei fine settimana 20/21 e 27/28 aprile lo spazio sarà animato da laboratori sulle mura a cura della
sezione didattica del Museo Casa Giorgione e dai figuranti del Palio di Castelfranco, mentre
domenica 5 maggio, nel corso della festa finale, una giuria di esperti premierà gli elaborati più
originali ed efficaci.
La classe vincitrice si aggiudicherà una gita d’istruzione al “Parco Natura Viva” di Bussolengo (VR)
comprensiva di spese di trasporto e di ingressi omaggio al parco per alunni ed insegnanti.
(In caso di impossibilità organizzative da parte della scuola, verrà consegnato alla classe un
numero di ingressi omaggio pari al numero degli alunni e degli insegnanti coinvolti)

Si specifica che gli elaborati con le foto degli alunni saranno esposti al pubblico solo in occasione
dell’evento descritto e non verranno diffusi in altro modo.
Non verranno restituiti e rimarranno di proprietà del Museo Casa Giorgione.

Per informazioni:
Museo Casa Giorgione
Piazza San Liberale
31033 Castelfranco Veneto
Tel. 0423 735626 / 04230735673
info@museocasagiorgione.it

