
 

 

CONCORSO LETTERARIO e di DISEGNO 

Tante storie per il nostro Ciapadrò 

 

Fabrizio è un ragazzino di città, allegro e curioso, in visita alla nonna di Malesco che al mattino, 

mentre  prepara la colazione, gli racconta per la prima volta di Crüsk, suo amico d'infanzia, mai più 

visto da allora. Il nipote vorrebbe ascoltare altre storie, ma la nonna purtroppo non ricorda altro. 

Con la coda dell'occhio, il bambino vede dalla finestra il Crüsk  che stava ascoltando e che,accortosi 

di essere stato visto, scappa. Fabrizio Lo insegue e gli chiede di aiutare sua nonna a ritrovare i 

racconti persi . Il Crüsk acconsente confidandogli che  per  trovarli, serve un Ciapadrò, dà 

un’occhiata in giro e vede una  stufetta; grazie ad un incantesimo, questo oggetto magico si 

trasforma e d’ora in poi potrà  raccogliere e conservare le storie di tanti personaggi chiamati 

DRO’,da  qui il termine “ciapa-drò” . Non è divertente?! 

Il Crüsk accompagna Fabrizio alla scoperta di Malesco ; incontrano  vari Drò, con la loro  storia. Al 

mulino, per esempio, trovano ad attenderli Bruno che, prima di trasformarsi un Drò, lavorava lì e per 

questo sa macinare la farina. Vedono  anche il Basilisco e tanti altri personaggi leggendari… 

 Fabrizio e Crüsk, alla fine del viaggio, sono alla ricerca di un grandissimo Ciapadrò, uno che possa 

raccogliere tantissimi racconti e perciò si recano al Museo del Parco. Effettivamente il nostro 

Ecomuseo ha davvero tanto spazio per raccogliere fantastiche storie. E’ grande come Malesco, 

Finero e Zornasco.  

Tutti possono raccontare una storia e, perchè no, diventare un giorno dei Drò! E noi  non vediamo 

l’ora di leggerli. 

L’iniziativa è proposta dall’Ecomuseo, dal Comune, dalla Protezione Civile e dall’Associazione Agape di 

Malesco 



 

Il presente regolamento disciplina il Concorso letterario e di disegno “Tante storie per il nostro 

Ciapadrò” 

1 - Tema 1: Le nuove  avventure di Crüsk e Fabrizio alla scoperta di Malesco. Quanti Drò e quante 

storie  ci sono ancora da vedere e scoprire? 

Tema 2: Tema libero. Racconta una storia di tua invenzione 

Tema 3 : Disegna le avventure di  Crüsk e Fabrizio alla scoperta di Malesco e dei Drò ancora nascosti 

I temi 1 e 2 consistono nella creazione di un racconto, che sia assolutamente inedito (ovvero mai 

veicolato attraverso internet, non pubblicato in un volume o sulle pagine di un giornale, né su 

supporto digitale). 

2. Ogni autore può partecipare con un’opera per tema. Gli elaborati dovranno essere redatti in 

italiano 

3 - La partecipazione al Concorso è totalmente gratuita.  

4 - Il Concorso letterario (temi 1 e 2 ) è articolato in sezioni distinte: Sezione A: riservata ai 

bambini/e della Scuola primaria  

Sezione B: riservata ai ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado.  

Sezione C. Al tema 3, possono partecipare bambini della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 

di I grado. 

5 - Le produzioni letterarie dovranno consistere in un testo scritto che si connoti come fiaba, favola 

o racconto, non superiore alle 5 pagine. I disegni potranno essere realizzati utilizzando diverse 

tecniche artistiche   

6 - Le opere, corredate del titolo, a cui va allegata la scheda di iscrizione, devono essere inviate 

unicamente online. Data la situazione particolare, se impossibilitati, le informazioni contenute nel 

modulo possono essere inviate su foglio di carta semplice, scritto a computer o mano.Il materiale va 

inviato a info@leuzerie.it 

7 – Scadenza per la consegna delle opere : il 30 aprile 2020 

8.  PREMI: A tutti i partecipanti verrà inviato online un album di disegni a tema Ciapadrò da colorare 

e il link per il fumetto, realizzati da Veronica Sinetti e Gabriele Pani.  

Per i premiati sono previsti gadget dell’Ecomuseo (magliette, pins, matite, segnalibri, astucci etc) e 

materiale scolastico che, in accordo con la Scuola di appartenenza, saranno consegnati, solo 

quando sarà possibile. 

9. Anche se è difficile decidere a priori, l’organizzazione si riserva la possibilità di inserire i racconti e 

i disegni in una raccolta, che potrebbe essere stampata in futuro. Si sta inoltre valutando la 

possibilità di  leggere le storie  o pubblicare  i disegni online, previa autorizzazione dei genitori. 

10. Per maggiori informazioni 0324/92444    --   www.ecomuseomalesco.it –  

Pagina Facebook :Ecomuseo di Malesco 

http://www.ecomuseomalesco.it/


 

Modulo di partecipazione 

 

Nome  _________________________________________ 

Cognome  ______________________________________ 

Paese o città____________________________________ 

Età ____________________________________________ 

Nome scuola____________________________________ 

Classe _________________________________________ 

Indirizzo mail____________________________________ 

Numero di telefono _______________________________ 

 

- Autorizza a pubblicare, senza indicare il cognome, su facebook il racconto o il 

disegno  

Si                        No 

- Autorizza ad un’eventuale pubblicazione cartacea  

 

Si                        No 

 

Firma del genitore 

 


