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Circolare n.  285             Montebello Vic. 29/04/2020 

- Agli alunni e ai docenti della 
Scuola Primaria e Secondaria di 
GAMBELLARA 

 

OGGETTO : Concorso “Noi, ai tempi del Coronavirus: emozioni e creatività in movimento”. 

 

Si trasmette in allegato locandina del Concorso “Noi, ai tempi del Coronavirus: emozioni e 
creatività in movimento”, promosso dalla Biblioteca Comunale, in collaborazione con l’ 
Associazione “ Gambellara in movimento”. 

Si tratta di una interessante opportunità per esprimere le emozioni legate alla fase 
dell’emergenza Coronavirus che stiamo vivendo. 

Si invitano, pertanto, gli alunni alla partecipazione, ricordando che il concorso scade il 27 
maggio 2020 

Cordali Saluti 

 

All. locandina concorso 

Il Dirigente Scolastico 
    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 

   

Non è possibile v isualizzare l'immagine.



CONCORSO  

“noi, ai tempi del 

coronavirus: emozioni e 

creativita’ in movimento” 

 

 
 

Il periodo che stiamo vivendo è sicuramente eccezionale e verrà ricordato nei 
libri di storia. Da ormai un paio di mesi la nostra vita è diversa, le nostre 
abitudini sono cambiate e sicuramente il nostro modo di essere, di pensare, di 
vivere la società e le relazioni non sarà più quello di prima. Proprio per questo 
la Biblioteca comunale in collaborazione con l’Associazione Gambellara in 
Movimento ha indetto un concorso per dare sfogo alla creatività e alle emozioni, 
per creare una sorta di “capsula del tempo”, da custodire gelosamente e da 
trasmettere alle generazioni future, a testimonianza di questa difficile 
situazione che stiamo vivendo. Noi #restiamoacasa, ma esiste qualcosa che 
può continuare a muoversi e a circolare in barba al virus: le nostre idee, i 
nostri pensieri! 
Partecipare al concorso è facile: realizza un disegno, scrivi un testo, una poesia, 
una semplice frase che esprimano e/o rappresentino quello che stai vivendo o 
provando: paure, gioie, emozioni, scoperte inaspettate, momenti della tua vita 
quotidiana ed invialo a biblioteca@comune.gambellara.vi.it, unitamente alla 
domanda di partecipazione. Puoi inviare anche una foto, purché sia 
particolarmente significativa e non ritragga volti! Hai tempo fino al 27 maggio 

2020. 
I lavori dei vincitori (primo, secondo, terzo premio e premio ulteriore 
assegnato dall’Associazione Gambellara in Movimento) verranno pubblicati nel 
periodico comunale e riceveranno un premio che di sicuro vi sorprenderà! 
Il concorso, pensato per i ragazzi, è in realtà aperto a tutti! Non vediamo l’ora 
di ricevere i vostri capolavori! 

 

Appena possibile, gli stessi verranno esposti in biblioteca.  


