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Concorso pittorico
Per ragazzi fino a 14 anni

Termine per la consegna: 6 maggio 2019

Mettiamoci 
all’opera

 Teatro Binario 7 Monza, 10/13 maggio 2019

Festival Nazionale di Teatro e Disabilità
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Concorso pittorico
Per ragazzi fino a 14 anni

Contatti: carate.brianza@lanostrafamiglia.it - www.liseivero.it

Mettiamoci 
all’opera
Dall’11 al 19 Maggio 2019, presso il Teatro 
Binario 7 di Monza si svolgerà la terza 
edizione del Festival Nazionale

Lì Sei Vero. Buone pratiche tra teatro e 
disabilità

una rassegna teatrale che coinvolgerà 7 
compagnie formate da attori con disabilità.

Uno degli obiettivi del festival è promuovere 
la cultura dell’integrazione, favorendo la 
partecipazione delle persone con disabilità 
alla vita sociale e culturale del proprio 
territorio. 

La Nostra Famiglia collabora alla 
promozione del Festival proponendo il 

concorso “Mettiamoci all’opera”

al quale sei invitato anche tu!

Per partecipare non devi avere più di 14 

TEMA Lì sei vero

TECNICA Libera

MISURA A4

SUPPORTO Cartoncino bianco leggero

REALIZZAZIONE in gruppo di massimo 4 persone di cui 
almeno una con disabilità

CONSEGNA Entro lunedì 06/05/2019

all’Associazione “la Nostra Famiglia” 
Carate Brianza, via Sant’Ambrogio 32.

Sul retro del disegno devono essere 
indicati: i nomi e cognomi di tutti i 
partecipanti, un recapito telefonico 
per ciascuno, un indirizzo mail e la 
spiegazione dell’opera realizzata.

COMMISSIONE Formata da personale dell’Associazione 
“la Nostra Famiglia”, Il Veliero Onlus e 
progetto Tiki Taka

anni; ti è chiesto di realizzare di un disegno 
con tecnica libera (pastelli, pennarelli, 
collage, mosaico…) che abbia come tema 
quello del Festival: dove/quando ti senti 
VERO? In quali contesti? Quali sono le 
persone con le quali non hai problemi a 
mostrarti per quello che sei?  

Il disegno deve essere inoltre il risultato di 
un lavoro condiviso con un gruppo a cui 
appartieni: può essere la tua famiglia, i tuoi 
fratelli o la tua classe, la tua squadra di calcio, 
di nuoto, di danza… scegli il gruppo, coinvolgi 
le persone che ti sono vicine e poi mettetevi 
all’opera!

Consegnate il vostro lavoro entro  lunedì 6 
maggio all’Associazione “la Nostra Famiglia” 
di Carate Brianza (MB) via Sant’Ambrogio 32, 
insieme con due righe di presentazione della 
vostra opera. Una commissione, composta 
da personale de “la Nostra Famiglia”, Il 
Veliero ONLUS e progetto Tiki Taka, valuterà 
i disegni e ne identificherà tre che saranno 
premiati durante una delle serate del Festival 
presso il teatro Binario 7 di Monza. 

Mettiti all’ opera...

ti aspettiamo al Festival!

PREMIAZIONE Durante una serata del Concorso Li sei 
Vero (16-17-18 maggio 2019)  
presso il Teatro Binario 7 di Monza

PREMI 1° CLASSIFICATO – 1 lezione di due ore 
per un gruppo di 4 persone.  

10 lezioni di 30 minuti per un ragazzo con 
disabilità. Offerto da CER - Monza

2°CLASSIFICATO – 1 prova subacquea 
di immersione in piscina di 2 ore per un 
gruppo di 4 o più partecipanti.

1 corso subacqueo completo in piscina 
finalizzato all’acquisizione di un brevetto 
subacqueo  per un ragazzo con disabilità. 
Offerto da DDI Italy.

3°CLASSIFICATO – 3 lezioni di musica di 
1 ora per un gruppo di 4 persone. Offerto 
da Spazio Musica Scuola una musica può 
fare – Monza.
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