
 
 

 

Sesta edizione I ludi del disegno,  poesia, racconto-favola “Il bambino Creativo"  

 in onore del prof. cav. Micio Gian Paolo Proietti 

Tema 2013 "Il mio sogno dentro una bolla di sapone" 

 

Da questa edizione 2012-2013 sono istituiti i Premi Speciali: Scultura, Esecuzione musicale 

 

 
I ludi sono nati nel 2007-8 da un'iniziativa dell'Associazione Culturale “L'arca dei Folli”, a ricordare il suo primo 

direttore artistico, noto regista e direttore artistico del teatro lirico internazionale.  A questa iniziativa hanno da subito 

aderito, in maniera organica:  Comune di Cupra Marittima, Istituto scolastico di Cupra e Massignano, Pro Loco di 

Cupra Marittima. A questi Enti organizzativi, negli anni, si sono aggiunte collaborazioni da altri enti locali, quali ACOT 

ed Avis, Regione Marche, Provincia di Ascoli Piceno e altri Comuni e Istituti scolastici, oltre alla collaborazione delle 

più importanti aziende italiane di belle arti.  

Dal 2010-11 la collaborazione con il R.O.L.F. Ripatransone Opera Leonis Festival.  

Nel 2011-12 sono stati istituiti Riconoscimenti speciali,  dalla A.C. "La Rosa dei Venti" ed Accademia San Lazzaro, 

rette da maestri internazionali dell'Arte e docenti della Sapienza di Roma.  

 

REGOLAMENTO dei Ludi Il Bambino creativo 2013 

Il gioco del comporre è aperto a tutti i bambini delle scuole d'infanzia, elementari e medie. Gli alunni 

possono partecipare a tutte e tre le categorie: disegno, poesia, favola-racconto; solo disegno per la scuola 

d'infanzia. Dal 2013 sarà inserito un Premio speciale per la scultura e un Premio per l' esecuzione 

musicale. 

I bambini possono partecipare, in modo gratuito, sia attraverso le scuole o classi che aderiscono al 

progetto, sia come singoli con autorizzazione dei genitori. 

La finalità è quella di stimolare la creatività e l'originalità del bambino, con temi che si adattino in ogni 

modo all'ambito scolastico e ai suoi programmi.  

Il criterio di giudizio delle opere segue questa finalità, per questo verrà premiato  chi stupirà per originalità e 

contenuto. Le opere che  riproducono immagini e racconti presi da internet, fumetti, pubblicità e altri 

media, non riceveranno punteggi anche se ben riprodotte tecnicamente.  

Se in un momento successivo alla premiazione, si venisse a scoprire un dolo,  il premio ottenuto potrà essere 

ritirato, su decisione del Comitato di Organizzazione. 

Le giurie saranno diverse come le fasi di selezioni e premiazione. A garanzia del regolare svolgimento del   

Premio sarà il Comitato Organizzativo e il  Comitato d'Onore, composto da personaggi delle arti di 

levatura internazionale. 

Le opere presentate  verranno selezionate da una prima giuria, composta da maestri e poeti dell'Arca 

dei Folli e "I giovani talenti del  -Il bambino Creativo-" (ragazzi da tredici a dieciotto anni, i quali si sono 

distinti quali vincitori delle precedenti edizioni). 

Le opere candidate alla vittoria saranno visionate da una giuria, composta da docenti di ogni scuola 

partecipante, amministratori di comuni aderenti, aritisti e letterati e dai giovani talenti. La giuria sceglierà i 

vincitori dei premi assoluti, categoria e  classe. 

Una seconda giuria, composta da accademici e docenti universitari, assegnerà alcuni Premi Speciali. 

Una giuria formata da musicisti e maestri dell'Opera Lirica assegnerà il Premio  per la migliore 

esecuzione musicale. 

I maestri dell'Arca dei folli assegneranno il premio della critica. 

Le opere dei vincitori verranno esposte nella sala d'Arte dell'Associazione culturale “L'arca dei folli” a Cupra 

Marittima, in Via Trento 10-12 e successivamente nella manifestazione premio nazionale di pittura "Cupra".  

Il 18 Maggio, alle ore 15.30 sarà il giorno di premiazione,in Piazza Possenti a Cupra Marittima. ( tale data 

potrà subire variazione nel caso di avvenimenti estranei all'organizzazione, in caso di rinvio le scuole 



saranno avvertite con comunicazioni e sui siti www.arcadeifolli.com   www.ilbambinocreativo.com)  

 
Le scuole che avranno concordato con L'Arca dei folli la consegna diretta dei lavori,  dovranno farli 

pervenire entro e non oltre il 13 Aprile, presso la stessa sede dell'Arca dei Folli. 

I lavori di scultura,  non devono essere consegnati, per la loro selezione inviare immagine a 

grafica@arcadeifolli.com con nome autore classe scuola. Si può tuttavia concordare con Il Comitato di 

organizzazione altra modalità di visione e selezione delle opere stesse. 

 
Le Classi o  privati che hanno aderito al concorso, che non appartengono alle province di Ascoli Piceno 

e Fermo, devono inviare, per la selezione  tramite e-mail, la fotografia delle opere  (anche per gli scritti 

manuali) e file di testo  per la scrittura, entro la stessa data del 13 Aprile. Ogni opera deve riportare nome 

autore, classe e scuola. 

 Nel caso che le opere presentate siano state selezionate, verrà  richiesto l'invio dell'originale che dovrà 

giungere entro il 5 maggio 2013 presso la sede dell'associazione.  

 

Informazioni  bambinocreativo@arcadeifolli.com  info@arcadeifolli.com     

www.arcadeifolli.com   www.ilbambinocreativo.com cell.338/7912896 -349/0939472 

Invio immagini   grafica@arcadeifolli.com 

 

Annotazioni tecniche: 

 

I disegni possono essere realizzati con qualsiasi tecnica pittorica, su carta o cartoncino (non telato)  non 

eccedente la misura di cm 35x50. Saranno esclusi, tutti i lavori  su cui sono stati applicati materiali di varia 

natura non pittorica.  

Le sculture potranno essere di terracotta o altro materiale purché non fragile alla manipolazione. Le 

misure massime sono base 15x15, altezza 20. Le classi o le persone che realizzano sculture,  possono 

fotografarle ed inviare le foto a grafica@arcadeifolli.com, con nome dell'alunno, classe e scuola di 

appartenenza. 

La poesia, il racconto e la favola non hanno limiti di realizzazione. Unica avvertenza che le opere scritte 

a mano siano leggibili. Si consiglia di consegnare oltre allo stampato anche  eventuali file di scrittura o copia 

immagine dello scritto, file che sono molto utili per una comoda lettura e rapidità d'invio del testo ai giurati.. 

Le opere, dopo la chiusura del concorso, saranno restituite presso la sede dell'Arca dei folli. Chi volesse la 

restituzione tramite corriere, sarà tenuto a coprirne le spese . 

Esecuzione Musicale, in partecipazione con il ROLF (Ripatransone Opera Leonis Festival):  

i partecipanti devono presentare un brano  di musica classica, libero dai diritti SIAE. I partecipanti possono 

presentarsi come solisti o come complesso. Il Premio Principale in ogni modo è unico. Gli iscritti devono 

portare i loro strumenti personali, salvo i pianisti. Le iscrizioni si devono comunicare entro il 30 marzo 2013, 

gli iscritti saranno informati attraverso le scuole e sui siti del concorso,  sul luogo di ascolto e modalità di 

selezione.  

 

Riconoscimenti 

Questo concorso ha come finalità quella di mettere in luce la capacità creativa insita in ogni bambino.  

Il premio è solo un riconoscimento a coloro che maggiormente si impegneranno con gioia alla prova. 

Al migliore componimento sia esso un disegno o composizione verranno assegnati: 

Riconoscimenti speciali, dedicati ad artisti ed uomini di cultura. 

Premio assoluto per la migliore opera. 

Riconoscimenti assoluti nelle rispettive categorie. 

Riconoscimenti di categoria per fasce di età. 

Riconoscimento per le classi che avranno espresso il maggior punteggio complessivo dei loro alunni. 

I riconoscimenti, consisteranno in opere di noti artisti, medaglie, coppe, attestati, libri, materiali e 

strumenti artistici, buoni sconto su libri e materiali scolastici e altro che sarà donato da sponsor ed 

enti.  Le classi  usufruiranno di premi in materiali didattici. 

I nomi dei vincitori e selezionati, saranno pubblicati sul sito www.arcadeifolli.com  

www.ilbambinocreativo.com . I risultati saranno comunicati alla stampa sia cartacea che sul web. 

Un premio individuale e un premio di classe 

Il concorso premia la creatività individuale del bambino, ma una delle sue finalità maggiori è quella di 
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stabilire tra gli alunni della stessa classe, o gruppi di essa, il fervore di un lavoro collettivo. In questa fase è 

essenziale e prezioso  il ruolo dell'insegnante, il quale dopo la lettura del tema agli alunni, potrà accogliere i  

suggerimenti ed indirizzarli in assonanza con l'attività didattica che sta di già svolgendo in classe.  

Le opere devono essere quindi individuali, anche se poi la somma delle loro valutazioni varrà il premio 

alle migliori classi e alla migliore scuola. 

 
In caso di richiesta da parte dei Comuni aderenti al progetto, saranno esposti anche i lavori non selezionati, in 

locali messi a disposizione dai Comuni richiedenti, anche fuori dai tempi del concorso. I costi saranno 

completamente a carico delle stesse amministrazioni. 


