Gio’ Madonnari 2021
Dal 1981 la nostra associazione ha colorato, proponendo ogni anno una diversa
tematica, le piazze di molti paesi e città in d’Italia grazie agli splendidi disegni realizzati
con i gessetti colorati dai ragazzi, seguendo lo stile dei Madonnari.
L’emergenza legata al COVID-19 ci limita nel farlo pienamente.
La Presidenza Nazionale ha deciso però che, nonostante queste limitazioni, l’iniziativa debba comunque
svolgersi. Contiamo perciò nel vostro impegno e aspettiamo di vedere i vostri splendidi disegni!!
INDICAZIONI PRATICHE
A CHI E’ RIVOLTO:
ü Bambini della scuola dell’infanzia
ü Ragazzi dai 6 ai 14 anni
TEMA: Nel 750°anniversario della morte di Dante Alighieri si è scelto il seguente tema: “E quindi
uscimmo a riveder le stelle” (Inferno, XXXIV, v.139). Con questi eloquenti versi, si vuole trasmettere un
messaggio universale: dopo ogni asperità, torna la luce. Oggi più che mai queste parole si riempiono di
fiduciosa speranza.
PERIODO: Sarà possibile realizzare e inviare il materiale durante TUTTO IL MESE DI MAGGIO
COME:
a) realizzare un disegno, legato al tema proposto, con qualsiasi tecnica e materiale
b) scrivere in basso in modo che sia visibile: nome – cognome – età - paese o città di residenza –
sigla provincia – eventuale titolo del disegno
c) scansionare o fotografare il disegno;
d) spedirlo in formato JPG all’indirizzo mail gmadonnari@gmail.com
I disegni ricevuti saranno pubblicati sul sito internet www.ctg.it e sulla pagina Facebook CENTRO
TURISTICO GIOVANILE.
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