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Detective Camera

Uno scatto per Mauro & Lisi a Mantova e Sabbioneta

 

Le avventure di Mauro e Lisi tornano a Mantova e Sabbioneta. La serie di romanzi ambientati nei
siti Unesco, ideata da Diletta Nicastro, è importante motore d’ispirazione per questo concorso
fotografico-creativo.

Lo spirito d’avventura, l’amore per il patrimonio, un pizzico di romanticismo e misteri da risolvere
sono gli ingredienti che rendono i libri accattivanti e di piacevole lettura; le descrizioni precise e
ricche di dettagli dei siti incentivano la voglia di partire, del viaggio…esiste occasione migliore di un
concorso fotografico per riscoprire le immagini del cuore delle nostre città?

Il concorso 'Detective Camera, uno scatto per Mauro & Lisi a Mantova e Sabbioneta' è aperto ai
ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado di tutta Italia. 

I lavori verranno esposti nel corso delle Giornate delle Scuole di Mantova e Sabbioneta
associate all’UNESCO (Mantova - dal 1 al 10 giugno 2012). 

Tutti gli elaborati potranno essere illustrati dagli studenti che li hanno realizzati o da un loro
rappresentante durante l’incontro di presentazione della mostra. Gli elaborati verranno valutati da
una commissione di esperti composta da rappresentanti dell’Ufficio UNESCO di Mantova e
Sabbioneta e dall’autrice della saga di Mauro&Lisi, Diletta Nicastro. Verrà inoltre premiata l’opera
più apprezzata dalla giuria popolare; tutti i visitatori saranno infatti invitati a segnalare la creazione o
la fotografia preferita.

A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione. Ai primi classificati per
ciascuna categoria e al vincitore del “premio speciale giuria popolare” sarà offerta un’esperienza
particolare di visita nel sito UNESCO (per 4 persone). Ai vincitori verranno inoltre consegnati i
libri della serie “Il mondo di Mauro & Lisi”. Le opere vincitrici verranno pubblicate sul sito internet
www.mantovasabbioneta-unesco.it e sul sito www.ilmondodimauroelisi.it.

Le premiazioni avverranno al termine della mostra in presenza dell’autrice Diletta Nicastro.
Le opere devono essere consegnate all'Ufficio UNESCO entro il 12 maggio 2012. 

Scarica il Regolamento, il modulo d'iscrizione e la locandina. 

Concorsi

"Detective Camera"

Scuole Associate

Progetto Scuole Associate

Attività delle scuole

Giornata UNESCO - 2010

Giornata UNESCO - 2011

Scuole partecipanti

Media Achille De Giovanni

Infanzia T.Ferrari

Infanzia Valenti Strozzi

Infanzia O.Visentini

Infanzia Vittorino da Feltre

Infanzia Maria Montessori

Infanzia P. Calvi

Infanzia Berni

Infanzia Pacchioni

Elementare Pomponazzo

Elementare Nievo

Elementare Allende

Elementare Ardigò

Media Sacchi

Liceo Belfiore

ITILICEO E.Fermi

Istituto Bonomi Mazzolari

ISA Giulio Romano

Risorse

Risorse nel web

Info e contatti

Materiali didattici

Progetti scuole

Materne comunali

Istituti Comprensivi

Istituti Superiori

Collaborazioni

Attività delle scuole

ITIS - Giornata Scuole 2011

Il Garzone dei Gonzaga

L'ITIS alla giornata UNESCO

L'ITIS a Scienza Under 18

Monitoraggio patrimonio

Monitoraggio delle acque

L'ITIS a Sabbioneta

Abbiamo visto ...

I giochi

L'ISA a Sabbioneta

l'ITIS a Mantova

Chi ha vissuto la città

Disegni e Modelli

Il Patrimonito

Il Trovatore d'acqua

Questionari UNESCO

Le parole dell'Arte

G.E.R.O.L'AMO

Isole viaggianti

Sviluppo della città

Giganti enormi...

A tavola coi Gonzaga

Le pietre raccontano

Restauro

Progetti Belfiore 2009-10

Performance Mn 1

Le città ideali

Sviluppo della città

Il Leone Vermiglio

Manifestiamoci!

Francesco II

Dammi un fischio

Siti Unesco nel mondo

Domenica 04 Marzo 2012

Home Mantova e Sabbioneta Unesco Ufficio e Piano di Gestione Iniziative e progetti Trasporti Didattica News

cerca...









cerca... okNewsflash: Sabbioneta - Notte Bianca della Cultura Venerdì 9 Settembre 2011 Luoghi D'...

PDF | Stampa |

IAT Pro Loco Sabbioneta - Ufficio del Turismo

Piazza d'Armi, 1 - Palazzo Giardino

Orari di apertura / / Opening time
Da Aprile a Ottobre / From April to October:
Feriali / working days:                         09:30 – 13:00    14:30 – 18.00 (*)
Sabato e festivi / Saturday and holidays:       09:30 – 13:00    14:30 – 18.30(*)

Da Novembre a Marzo / from November to March:
Feriali / working days:                         09:30 – 13:00    14:30 – 17.00
Sabato e festivi / Saturday and holidays:       09:30 – 13:00    14:30 – 17.30 *
Lunedì chiuso (salvo festivi) / Closed on Monday (except holidays)
(*) I monumenti chiudono mezz'ora dopo / the monuments close after 30 minutes

Linea Unesco Mantova-Sabbioneta
www.mantovasabbioneta-unesco.it    per la prenotazione consultare:   https://shop.apam.it/unesco

Mantova Musei Card
http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-244-2596-1-mantova_musei_card.aspx 

 'Detective Camera. Uno scatto per Mauro & Lisi a Mantova e Sabbioneta
rivolto a ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.
I partecipanti dovranno consegnare gli elaborati entro il 12 maggio 2012 presso l’Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio
Mondiale UNESCO. 
Le opere saranno esposte e premiate in occasione dell'evento Giornate delle Scuole di Mantova e Sabbioneta associate
all’UNESCO (Mantova - dal 1 al 10 giugno 2012).
http://www.mantovasabbioneta-unesco.it/index.php/qdetective-cameraq

 

Per informazioni e prenotazioni: tel. / fax +39 0375 52039 e-mail: emanuela@iatsabbioneta.org I biglietti per i visitatori
singoli
Cumulativo / all inclusive: 12,00 ! : Palazzo Giardino + Galleria, Teatro all’Antica, Palazzo Ducale, Sinagoga.
Studenti / students e ragazzi fino ai 18 anni: 5,00 !
OVER 65:10,00 !
Ogni singolo monumento: 5,00 !
Bambini fino ai 12 anni  / children from 0 to 12: Gratuito / free 

Il biglietto cumulativo si intende comprensivo di servizio guida a fronte di specifica richiesta all’atto dell’acquisto.
I biglietti sono in vendita esclusivamente presso l’Ufficio del Turismo (Palazzo Giardino, Piazza d’Armi, 1).
(*) Sconti per i possessori di tessera MantovaVeronaCard, Touring Club Italiano, Carta Musei MN, proposta Happy Family,
proposta "Due giorni d'eccellenza".

Comitive (minimo 20 persone): 8,50 !

SCARICA LA BROCHURE CON I PERCORSI E LE PROPOSTE TURISTICHE GIORNALIERE

Percorsi didattici per le scuole – VEDI APPOSITA SEZIONE NELLA HOME PAGE

Percorso Urbanistico
Consente di cogliere l’armonia progettuale di Sabbioneta, sviluppata nell’impianto ortogonale delle vie e nel respiro delle due
piazze. Alla “Città del Principe” fa eco la “Città Fortezza”: la guida conduce i visitatori attorno alle mura mostrando le due
porte monumentali e tutti gli accorgimenti difensivi ideati da Vespasiano Gonzaga, tanto che per secoli Sabbioneta fu
considerata un perfetto modello di piazzaforte militare.
[Visita guidata della durata 1ora e 15 min – gruppi min. 20 max. 54 pax – costo 4,00 ! (2,50 ! ridotto].

Percorso religioso (Sinagoga e Chiesa Parrocchiale di S. Maria Assunta)
[Visita guidata della durata 1ora 15 min – gruppi min. 20 max. 54 pax – costo 4,00 ! (2,50 ! ridotto).

***********

Chiesa Parrocchiale di S. Maria Assunta
Visita guidata della durata " ora – gruppi min. 25 max. 54 pax – costo 2,00!.
Per i singoli la visita è possibile, con ingresso gratuito, nei giorni festivi dalle ore 09:30 alle 11:00 circa rispettando le
celebrazioni liturgiche.

CHIESA B.V. INCORONATA
Chiedere all'ufficio IAT (0375 52039 / iat@sabbioneta.org).

Associazione Pro Loco

Piazza d'Armi, 1
46018 Sabbioneta
MN - Italia
Tel.- Fax 
+39 0375 52039

P. IVA: 01324150208
Cod. Fisc.: 83001570205

Le attività dell'Associazione
- L'Ufficio Turistico
- I progetti didattici per le scuole
- Cosa offre Sabbioneta
- Il centro di documentazione storica
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Mantova e Sabbioneta lanciano il concorso "Detective
Camera"
Notizie

Detective Camera. Uno scatto per Mauro & Lisi a Mantova e
Sabbioneta è rivolto a ragazzi delle scuole primarie e secondarie di
primo e secondo grado. Il concorso è aperto anche a scuole non
di Mantova. 

I lavori possono essere fotografie a colori o in bianco e nero o
rielaborazioni grafico-creative di un’immagine fotografica (collage,
story board, fotografie modificate con programmi digitali e
informatici...) che raffigurino un luogo del sito “Mantova e

Sabbioneta”.
Le opere saranno esposte e premiate in occasione dell'evento Giornate delle Scuole di Mantova e
Sabbioneta associate all’UNESCO (Mantova - dal 1 al 10 giugno 2012).

Per maggiori informazioni visitare il sito di Mantova e Sabbioneta oppure scarica il regolamento.
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Detective Camera
Uno scatto per Mauro & Lisi a Mantova e Sabbioneta

Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale U

L’Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale UNESCO lancia il concorso per le scuole “Detective Camera. Uno scatto per Mauro & Lisi a
Mantova e Sabbioneta”.

Ispirandosi alla serie di romanzi ambientati nei siti Unesco, ideata dalla scrittrice Diletta Nicastro, i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di
primo e secondo grado di tutta Italia, singolarmente o in gruppo, sono invitati a realizzare fotografie a colori o in bianco e nero o rielaborazioni
grafico creative di un’immagine fotografica (collage, story board, fotografie modificate con programmi digitali e informatici...) che raffigurino un
luogo del sito “Mantova e Sabbioneta”. Le opere dovranno essere in grado di trasmettere lo spirito d’avventura, l’amore per il patrimonio, quel
pizzico di romanticismo e di mistero che sono gli ingredienti principali della serie “Mauro&Lisi”.

Il concorso vuole essere l’occasione per stimolare bambini e ragazzi a intraprendere un viaggio alla scoperta dei luoghi nascosti del sito “Mantova e
Sabbioneta”, di quei dettagli che siamo abituati a vedere ma non ad osservare, il tutto filtrato dalla lente della macchina fotografica. Quale occasione
migliore di un concorso fotografico per riscoprire le immagini del cuore delle nostre città?

I lavori verranno esposti nel corso delle Giornate delle Scuole di Mantova e Sabbioneta associate all’UNESCO (Mantova - dal 1 al 10 giugno 2012).

Nel corso delle “Giornate” i giovani artisti avranno la possibilità di esporre al pubblico le loro opere, spiegando le tecniche utilizzate e raccontando
percorsi e suggestioni che li hanno condotti alla sua realizzazione. Gli elaborati verranno valutati da una commissione composta dall’Ufficio
UNESCO di Mantova e Sabbioneta e dalla scrittrice Diletta Nicastro, ma saranno sottoposti anche al giudizio del pubblico tramite una votazione
popolare. Ai vincitori sarà offerta un’esperienza speciale di visita nel sito UNESCO, che permetterà loro di vivere il sito da un punto di vista inusuale.
Ai vincitori verranno inoltre consegnati i libri della serie “Il mondo di Mauro & Lisi”. Le opere premiate saranno pubblicate sui siti internet
www.mantovasabbioneta-unesco.it e www.ilmondodimauroelisi.it. Le premiazioni avverranno al termine della mostra in presenza dell’autrice Diletta
Nicastro.

I partecipanti dovranno consegnare gli elaborati entro il 12 maggio 2012 presso l’Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale UNESCO - via
Frattini, 60 – 46100 Mantova.

Tutte le informazioni relative al concorso, il regolamento e il modulo di iscrizione sono reperibili sul sito www.mantovasabbioneta-unesco.it

Per info su “Il mondo di Mauro&Lisi” è possibile visitare il sito www.ilmondodimauroelisi.it

INFORMAZIONI UTILI



Dal 1 al 10 giugno 2012 si terranno a Mantova le Giornate delle Scuole di Mantova e Sabbioneta associate all’UNESCO. Dopo le piazze del centro
storico e le sale di Palazzo della Ragione, quest’anno le scuole occuperanno gli spazi offerti dal Tempio e dal Palazzo di San Sebastiano. Le classi
coinvolte nel progetto didattico Unesco mostreranno ai loro compagni e alla città le attività realizzate sui temi della salvaguardia del Patrimonio
Mondiale. Nel corso della settimana saranno organizzate lezioni sull’Unesco, laboratori didattici e presentazioni. Tutte le scuole sono invitate a
partecipare.

____________________________

Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale UNESCO - c/o Comune di Mantova - via Frattini, 60 – Mantova - tel. +39 0376 338649-677-
676 - fax +39 0376 2738037 - c/o Comune di Sabbioneta - via Accademia – Sabbioneta (MN) - tel. +39 0375 52085 - fax +39 0375 222385 -
www.mantovasabbioneta-unesco.it info@mantovasabbioneta-unesco.it
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Le avventure di Mauro e Lisi tornano a Mantova e Sabbioneta. La serie di romanzi ambientati nei siti Unesco, ideata da Diletta Nicastro, è importante
motore d’ispirazione per questo concorso fotografico-creativo ...esiste occasione migliore di un concorso fotografico per riscoprire le immagini del
cuore delle nostre città?

 

Il concorso 'Detective Camera, uno scatto per Mauro & Lisi a Mantova e Sabbioneta' è aperto ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie

di primo e secondo grado di tutta Italia.

I lavori verranno esposti nel corso delle Giornate delle Scuole di Mantova e Sabbioneta associate all’UNESCO (Mantova - dal 1 al 10 giugno
2012).

Le opere devono essere consegnate all'Ufficio UNESCO entro il 12 maggio 2012.

 

 

per informazioni:

Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale UNESCO – sede di Mantova
Tel. 0376-338676 (dal lunedì al venerdì – dalle 9.00 alle 12.00) - e-mail: didattica@mantovasabbioneta-unesco.it (mailto:didattica@mantovasabbioneta-

unesco.it)   - www.mantovasabbioneta-unesco.it (http://www.mantovasabbioneta-unesco.it) e sul sito www.ilmondodimauroelisi.it
(http://www.ilmondodimauroelisi.it)

fonte: del 24-02-2012

allegati:

Scarica:

detectivecamera_regolamento2012.pdf

detectivecamera_iscrizione2012.pdf

detectivecamera_locandina2012.pdf
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http://www.tafter.it/2012/03/03/12-05-12-concorso-fotografico-detective-camera-uno-scatto-per-ml-a-ma
ntova-e-sabbioneta/

E' partito il concorso
fotografico 'Detective Camera - Uno scatto per M&L a Mantova e Sabbioneta', organizzato
dall'Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale Unesco in collaborazione con 'Il mondo di
Mauro & Lisi' e rivolto a ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado di tutta
Italia.

L’intento del concorso, nato sulla scia dello straordinario successo ottenuto dal concorso letterario 'M&L
a Mantova e Sabbioneta' (primavera 2010) e di 'Uno scatto per M&L a Roma' (primavera 2011 in
collaborazione con il Municipio Roma 2), è quello di stimolare i ragazzi alla ricerca del lato misterioso
e affascinante che le due città offrono. Un viaggio alla scoperta dei luoghi nascosti del sito Unesco o di
quei dettagli che si è abituati a vedere ma non ad osservare. Il tutto realizzato con quello spirito
d'avventura, quell'amore per il Patrimonio e quel pizzico di romanticismo e mistero che sono gli
ingredienti mirabilmente mixati all'interno della saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi'.
"Abbiamo voluto allargare il concorso anche a scuole non di Mantova nella speranza che classi o anche
singoli ragazzi che si trovino in visita nel nostro sito Unesco possano essere invogliati a partecipare. I
lavori possono essere fotografie a colori o in bianco e nero o rielaborazioni grafico-creative di
un’immagine fotografica (collage, story board, fotografie modificate con programmi digitali e
informatici...) che raffigurino un luogo del sito “Mantova e Sabbioneta”", dichiarano dall'ufficio Unesco
Mantova e Sabbioneta.

I partecipanti dovranno consegnare gli elaborati entro il 12 maggio 2012 presso l’Ufficio Mantova e
Sabbioneta Patrimonio Mondiale UNESCO – sede di Mantova in via Frattini, 60.

I lavori verranno esposti nel corso delle Giornate delle Scuole di Mantova e Sabbioneta associate
all’UNESCO (Mantova - dal 1 al 10 giugno 2012) e la premiazione avverrà il 9 giugno in presenza di
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Diletta Nicastro, autrice della saga 'Il mondo di Mauro & Lisi'. "Sono entusiasta ed onorata per questo
concorso. Nonché estremamente curiosa per quello che i ragazzi potranno realizzare. Lo scorso anno sono
pervenute fotografie bellissime di Roma, originali e piene di significato sia storico che contemporaneo.
Ora attendo di scoprire quali meravigliosi scorci di Mantova e Sabbioneta gli studenti di tutta Italia ci
regaleranno", dice la scrittrice.

Consulta il sito

Informazioni:
Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale UNESCO – sede di Mantova
Tel: 0376-338676 
0376-338676  (dal lunedì al venerdì – dalle 9.00 alle 12.00)
didattica@mantovasabbioneta-unesco.it

Facebook: http:/www.facebook.com/pages/Il-mondo-di-Mauro-e-Lisi/49270229346

Twitter: https://twitter.com/#!/IlmondodiMeL
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E’ partito il concorso ‘Detective camera – Uno scatto per M&L
a Mantova e Sabbioneta’ aperto agli studenti di tutta Italia

Articolo scritto da mauriziozini on 01/03/2012 in NEWS - No comments

0
Partito il concorso 'Detective Camera – 

Uno scatto per M&L a Mantova e Sabbioneta'

 
Il concorso fotografico è organizzato dall’Ufficio

Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale
UNESCO ed è aperto agli studenti di tutta Italia

 

E' partito il concorso fotografico 'Detective Camera – Uno scatto per M&L a

Mantova e Sabbioneta', organizzato dall'Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio

Mondiale Unesco in collaborazione con 'Il mondo di Mauro & Lisi' e rivolto a ragazzi

delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado di tutta Italia. 

 

L’intento del concorso, nato sulla scia dello straordinario successo ottenuto dal concorso

letterario 'M&L a Mantova e Sabbioneta' (primavera 2010) e di 'Uno scatto per M&L a Roma'

(primavera 2011 in collaborazione con il Municipio Roma 2), è quello di stimolare i ragazzi

alla ricerca del lato misterioso e affascinante che le due città offrono. Un viaggio alla

scoperta dei luoghi nascosti del sito Unesco o di quei dettagli che si è abituati a vedere ma

non ad osservare. Il tutto realizzato con quello spirito d'avventura, quell'amore per il

Patrimonio e quel pizzico di romanticismo e mistero che sono gli ingredienti mirabilmente

mixati all'interno della saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi'.

 

"Abbiamo voluto allargare il concorso anche a scuole non di Mantova nella speranza che

classi o anche singoli ragazzi che si trovino in visita nel nostro sito Unesco possano essere

invogliati a partecipare. I lavori possono essere fotografie a colori o in bianco e nero o

rielaborazioni grafico-creative di un’immagine fotografica (collage, story board, fotografie

modificate con programmi digitali e informatici…) che raffigurino un luogo del sito “Mantova

e Sabbioneta”", dichiarano dall'ufficio Unesco Mantova e Sabbioneta.

 

I partecipanti dovranno consegnare gli elaborati entro il 12 maggio 2012 presso l’Ufficio

Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale UNESCO – sede di Mantova in via Frattini, 60.

I lavori verranno esposti nel corso delle Giornate delle Scuole di Mantova e Sabbioneta

associate all’UNESCO (Mantova – dal 1 al 10 giugno 2012) e la premiazione avverrà il 9

giugno in presenza di Diletta Nicastro, autrice della saga 'Il mondo di Mauro & Lisi'. "Sono

entusiasta ed onorata per questo concorso. Nonché estremamente curiosa per quello che i

ragazzi potranno realizzare. Lo scorso anno sono pervenute fotografie bellissime di Roma,

originali e piene di significato sia storico che contemporaneo. Ora attendo di scoprire quali

meravigliosi scorci di Mantova e Sabbioneta gli studenti di tutta Italia ci regaleranno", dice la

scrittrice.

 

Per maggiori info:

Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale UNESCO – sede di Mantova

Tel.  0376-338676  0376-338676  (dal lunedì al venerdì – dalle 9.00 alle 12.00)

e-mail: didattica@mantovasabbioneta-unesco.it

www.mantovasabbioneta-unesco.it

oppure

http://www.ilmondodimauroelisi.it/Detective%20Camera%20-
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Per richiedere la locandina dell'evento o foto di Diletta Nicastro a Mantova scrivere a

info@ilmondodimauroelisi.it

 

Facebook: http:/www.facebook.com/pages/Il-mondo-di-Mauro-e-Lisi/49270229346

Twitter: https://twitter.com/#!/IlmondodiMeL 

 

Con preghiera di diffusione,

Rebecca Altoviti

Responsabile Media e Comunicazione 'Il mondo di Mauro & Lisi'

info@ilmondodimauroelisi.it

www.ilmondodimauroelisi.it

+39 331-5662381

 

'Dio salvi il Gigante'

Sito Unesco coinvolto: Giant's Causeway in Irlanda del Nord

Data di uscita: 30 settembre 2011

Lancio Nazionale: 14 ottobre 2011 – Libreria Suspense – Roma con patrocinio della

Commissiona Nazionale Italiana per l'Unesco per "l'alto valore dell'iniziativa".

Trama:

"Agenti segreti inglesi. Ribelli irlandesi. Cuchullin.

Karim aveva previsto tutto. Tutto. Tranne Mauro Cavalieri".

Tag line:

"M&L incontrano Jane Austen".

"Ti amo. E non da ieri".

"Karim aveva previsto tutto. Tutto. Tranne Mauro Cavalieri".

Prequels: 'Dio salvi il Gigante' è stato anticipato dall'uscita della raccolta '…Aspettando il

Gigante' in cui sono stati presentati alcuni nuovi personaggi e si seguono gli avvenimenti dei

protagonisti storici della saga.

Premi:

‘Booktrailers Ondine Awards – Premio della critica del pubblico’ (2012)

Se ti è piacuto questo articolo lascia un commento oppure iscriviti agli RSS

feed per avere tutti i nostri articoli direttamente nel tuo reader RSS.

Lascia un commento

Name (required)

Email (required)

Website

----------------------------------------

Articolo pubblicato da

EASY NEWS PRESS AGENCY

Il Direttore

MAURIZIO ZINI

+39.335.6573037

www.mauriziozini.com

info@mauriziozini.com

http://www.easynewsweb.com/



 Inviato il: 1/3/2012, 13:51 

Partito il concorso 'Detective Camera -
Uno scatto per M&L a Mantova e Sabbioneta'
Il concorso fotogra!co è organizzato dall’U"cio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale UNESCO
ed è aperto agli studenti di tutta Italia.

E' partito il concorso fotogra!co 'Detective Camera - Uno scatto per M&L a Mantova e Sabbioneta', 
organizzato dall'U"cio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale Unesco in collaborazione con 
'Il mondo di Mauro & Lisi' e rivolto a ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo 
grado di tutta Italia.

L’intento del concorso, nato sulla scia dello straordinario successo ottenuto dal concorso letterario 
'M&L a Mantova e Sabbioneta' (primavera 2010) e di 'Uno scatto per M&L a Roma' (primavera 2011 
in collaborazione con il Municipio Roma 2), è quello di stimolare i ragazzi alla ricerca del lato misterioso 
e a#ascinante che le due città o#rono. Un viaggio alla scoperta dei luoghi nascosti del sito Unesco o di 
quei dettagli che si è abituati a vedere ma non ad osservare. Il tutto realizzato con quello spirito d'avventura, 
quell'amore per il Patrimonio e quel pizzico di romanticismo e mistero che sono gli ingredienti mirabilmente 
mixati all'interno della saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi'.

"Abbiamo voluto allargare il concorso anche a scuole non di Mantova nella speranza che classi o anche 
singoli ragazzi che si trovino in visita nel nostro sito Unesco possano essere invogliati a partecipare. I lavori 
possono essere fotogra!e a colori o in bianco e nero o rielaborazioni gra!co-creative di un’immagine 
fotogra!ca (collage, story board, fotogra!e modi!cate con programmi digitali e informatici...) che ra"gurino 
un luogo del sito “Mantova e Sabbioneta”", dichiarano dall'u"cio Unesco Mantova e Sabbioneta.

I partecipanti dovranno consegnare gli elaborati entro il 12 maggio 2012 presso l’U"cio Mantova e 
Sabbioneta Patrimonio Mondiale UNESCO – sede di Mantova in via Frattini, 60.

I lavori verranno esposti nel corso delle Giornate delle Scuole di Mantova e Sabbioneta associate 
all’UNESCO (Mantova - dal 1 al 10 giugno 2012) e la premiazione avverrà il 9 giugno in presenza di 
Diletta Nicastro, autrice della saga 'Il mondo di Mauro & Lisi'. "Sono entusiasta ed onorata per questo 
concorso. Nonché estremamente curiosa per quello che i ragazzi potranno realizzare. Lo scorso anno 
sono pervenute fotogra!e bellissime di Roma, originali e piene di signi!cato sia storico che contemporaneo. 
Ora attendo di scoprire quali meravigliosi scorci di Mantova e Sabbioneta gli studenti di tutta Italia ci 
regaleranno", dice la scrittrice.

Per maggiori info:
U"cio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale UNESCO – sede di Mantova
Tel. 0376-338676 0376-338676 (dal lunedì al venerdì – dalle 9.00 alle 12.00)
e-mail: didattica@mantovasabbioneta-unesco.it
www.mantovasabbioneta-unesco.it
oppure
http://www.ilmondodimauroelisi.it/Detectiv...0Sabbioneta.htm.
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CONCORSI CULTURALI

Per poter avere tutte le info sui seguenti bandi è
necessario chiedere all'informagiovani  recandosi in via
Montello, 6; telefonando a 0376/691124 o per mail
igroverbella@gmail.com.

FESTIVAL SCRITTORI DELLA BASSA 2012
"Innamorarsi nella Bassa" è il tema del Concorso letterario in 200
parole, connesso alla VII edizione del "Festival degli Scrittori della
Bassa", che si svolgerà il 2 settembre al parco Florida di Pegognaga.
Regole e indicazioni per la partecipazione al concorso:

    I testi inediti, che non dovranno superare il limite imposto (non
considerando la punteggiatura), potranno essere redatti solo in
prosa.
    I testi devono contenere riferimenti a luoghi della Bassa, oppure
a realtà, eventi e personaggi.
    la partecipazione è gratuita, aperta a tutti.
    testi da consegnare entro il 15 giugno 2012.
Una commissione giudicherà in modo insindacabile le opere
pervenute, attribuendo:
    il premio di 700 euro all'opera che impersona meglio lo spirito del
tema
    ed il premio di 300 euro all'opera seconda classificata;
    300 euro all'opera scritta in dialetto con obbligo di traduzione.
E’ possibile partecipare al concorso, sempre sullo stesso tema, con
un'opera scritta in forma sms (3297326214) col vincolo di 160 160
caratteri in due messaggi consecutivi.
Per questa sezione è previsto un premio di ! 300 al raggiungimento
di un minimo di 15 partecipanti.
Scad. 15-06-2012

DANZA EUROPA 2012
Al concorso sono ammessi a concorrere i candidati di qualsiasi
nazionalita ! iscritti ad una delle seguenti categorie: dai 6 ai 12 anni
compiuti; dai 12 ai 15 anni compiuti; dai 16 ai 25 anni compiuti
Ad ogni categoria sono ammessi a concorrere sia Candidati singoli
(solisti) che gruppi.
STILI AMMESSI PER LE COREOGRAFIE
• CLASSICO • CONTEMPORANEO • MODERNO • FUNKY • JAZZ • HIP
HOP • P AS DE DEUX • DANZE CARA TTERISTICHE • DANZE ORIENTALI
• DANZE STORICHE • MUSICAL • COMPOSIZIONI COREOGRAFICHE
Domanda di partecipazione al Premio: fino al 16 marzo 2012.
Selezioni, semifinali e finali a cervia (RA) dal 30 marzo al 1 aprile
2012. 

!  2012 (8)
!  marzo (3)

FORMAZIONE - CORSI IN
PARTENZA A
ROVERBELLA E LIMI...

CONCORSI PUBBLICI &
BORSE DI STUDIO

CONCORSI CULTURALI
"  febbraio (3)
"  gennaio (2)

"  2011 (20)
"  2010 (79)
"  2009 (28)
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 Post

 Commenti

IgRoverbella Concorsi culturali in peovincia di
Mantova!
roverbella.blogspot.com/2012/01/concor…
42 days ago · reply · retweet · favorite

IgRoverbella Corsi, corsi corsi!!!
All'informagiovani di Roverbella partono corsi
vari a costi contentuti:
roverbella.blogspot.com/2011/09/corsi.…
173 days ago · reply · retweet · favorite



CONCORSO "DETECTIVE CAMERA, UNO SCATTO PER MAURO&LISI A
MANTOVA E SABBIONETA"
Le avventure di Mauro e Lisi tornano a Mantova e Sabbioneta. La
serie di romanzi ambientati nei siti Unesco, ideata da Diletta
Nicastro, è importante motore d’ispirazione per questo concorso
fotografico-creativo ...esiste occasione migliore di un concorso
fotografico per riscoprire le immagini del cuore delle nostre città?
    Il concorso 'Detective Camera, uno scatto per Mauro & Lisi a
Mantova e Sabbioneta' è aperto ai ragazzi delle scuole primarie e
secondarie di primo e secondo grado di tutta Italia.
    I lavori verranno esposti nel corso delle Giornate delle Scuole di
Mantova e Sabbioneta associate all’UNESCO (Mantova - dal 1 al 10
giugno 2012).
Le opere devono essere consegnate all'Ufficio UNESCO entro il 12
maggio 2012.

PREMIO MANTOVA PER L'EUROPA (rivolto agli studenti degli ultimi
due anni degli istituti secondari superiori di Mantova e provincia)
Presso la  Fondazione Comunità Mantovana è stato costituito dal
Dott. Ghidorzi Ghizzi Dacirio un Fondo Patrimoniale di Euro 30.000 i
cui proventi, per espressa volontà del donatore, sono da destinare
all'istituzione del "Premio Mantova per l'Europa" rivolto agli studenti
degli ultimi due anni degli istituti secondari superiori di Mantova e
provincia.
    Per l'edizione 2012 sono state avanzate agli studenti due
proposte di lavoro.
    Termine per la presentazione dell'elaborato: 13 aprile 2012
    Premiazione dei vincitori: 9 maggio 2012 "Giornata dell'Europa"
ore 16,00 presso Confindustria Mantova, Via Portazzolo, 9
Scad. 13-04-2012

PREMIO NEBBIA GIALLA per il racconto INEDITO. Nuovo Premio
letterario per il miglior racconto giallo, thriller, noir e del mistero
Il festival NebbiaGialla, la testata giornalistica MilanoNera e
l’Istituzione Città di Suzzara (MN) organizzano, in collaborazione
con Il Giallo Mondadori, un premio letterario per il miglior racconto
giallo, thriller, noir e del mistero dal titolo PREMIO NEBBIAGIALLA
PER LA LETTERATURA NOIR E POLIZIESCA PER IL RACCONTO
INEDITO.
Il racconto vincitore verrà premiato nel mese di settembre 2012 in
un’apposita manifestazione che si svolgerà a Suzzara alla presenza
di Paolo Roversi e del Direttore Editoriale delle collane edicola
Mondadori Franco Forte. Sarà successivamente pubblicato su uno
dei volumi della collana Il Giallo Mondadori in edicola nel mese di
febbraio 2013.
Scadenza: 31 marzo 2012.

IV CONCORSO NAZIONALE DI MODELLISMO STATICO STORICO
Al Concorso, affiancato da Rassegne modellistiche, display di
figurini e tavole d’illustrazione, sono ammessi modelli statici nelle
categorie:

    A) Mezzi militari – Scala 1.72
    B) Mezzi militari – Scala 1.35
    C) Diorami – Scala 1.72
    D) Diorami – Scala 1.35 – 1.32
    E) Aeromobili – Scala 1.72
    F) Aeromobili – Scala 1.48/ 1.32
    G) Figurini – Scala 1.35/54 mm

Informagiovani Roverbella
Via Montello 6

46048 Roverbella MN
Tel e fax: 0376/691124

Email:
igroverbella@provincia.mantova

.it
igroverbella@gmail.com

http://www.comune.roverbella
.mn.it/

http://www.informagiovani.mn
.it/roverbella

Orario
Lunedì dalle 12:00 alle 17:00

Martedì dalle 14.00 alle 18.00
Mercoledì dalle 09:00 alle 15:00

Sabato dalle 8.30 alle 11.30

Biblioteca Comunale
Via Cefalonia 2

46048 Roverbella MN
Tel e fax: 0376/694114

Email:
bibliotecaroverbella@gmail.com
biblioteca@bibliotecaroverbella

.191.it
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8 Marzo 2012

 FESTA DELLA DONNA

 8 Marzo a Viadana

In occasione della giornata internazionale della Donna, giovedì 8 marzo alle ore 17 in piazza Manzoni

  DONNE da sempre la carta vincente dell’Italia INSIEME, evento organizzato  dal Comune di Viadana

(Assessorato alle pari opportunità).

A seguire il primo del ricco programma di eventi a Viadana di Rete Rosa con l’inaugurazione al MuVi

della mostra fotografica di Antonella Pizzamiglio “Una vita dedicata all’arte fotografica”.

Altri appuntamenti sempre in tema "Festa della Donna" al Nouveau Bistrot (happy hour solo per donne

dalle ore 19 alle 20 e a seguire cena su prenotazione e karaoke con Federica per tutte - info:

0375833651) e alla Rotonda I Giardini (cena su prenotazione dalle ore 20.30 e a seguire musica con Dj

Willy e vocalist Chiarina, oltre all'asta degli...scapoli - info: 0375781015)

LAVORO

 Junior Graphic Designer

Syudio pubblicitario di Viadana ricerca un Junior Graphic designer. Requisiti: 20 - 35 anni, diploma di

maturità artistica e/o corsi di specializzazione grafica; buona conoscenza delle lingua inglese, di

Photoshop, Freehand Illustrator, Indesign CS Adobe.  Anche senza esperienza .

Rapporto di lavoro: CCNL grafici artigiani per assunzione a tempo determinato o indeterminato.

 Animatori turistici

Varie le offerte giunte all’Informagiovani per la stagione turistica estiva in Italia e all’estero.

Tra queste segnalo quella del tour operator I Grandiviaggi che cerca per l'estate 2012  ragazzi e

ragazze dinamici, tra i 18 e i 32 anni, con una disponibilità di tempo di almeno 3 mesi e una buona

conoscenza della lingua inglese.  Tra le figure ricercate: • tecnici dello spettacolo; • musicisti/pianobar;

• animatori di contatto;  • torneisti;  • responsabili mare;  • istruttori sportivi qualificati;  • Attività e

Intrattenimento per bambini e ragazzi: coordinatori ed animatori per nursery, baby, mini e junior club.

Curriculum e foto a figura intera vanno inseriti nella sezione iGV Job del sito www.igrandiviaggi.it

FORMAZIONE

 Openday per affrontare la scelta universitaria

Dalla Rete Centri Informagiovani della provincia di Mantova un aggiornamento sulle iniziative di

orientamento alla scelta che saranno realizzate da Università ed Accademie di Belle Arti "limitrofe" alla

provincia di Mantova  Ecco il link www.informagiovani.mn.it/index.phtml?id=14024 

 Corsi ambientali per docenti e guardie ecologiche.

Il Parco Oglio Sud, col patrocinio del Provveditorato, promuove un progetto di educazione ambientale

rivolto alle istituzioni educative del territorio. L'offerta formativa comprende corsi per docenti, guardie

ecologiche, educatori ambientali e tutte le persone interessate. Sono in programma lezioni, escursioni

per l'osservazione naturalistica e animazione in varie sedi sul territorio del Parco. Corsi gratuiti.

Informazioni allo 0375.97254.

 ESTERO

 Accompagnatori di ragazzi in vacanza-studio all’estero:

Tutte le agenzie che organizzano vacanze-studio all’estero per gruppi di ragazzi, hanno bisogno di

accompagnatori / group leader. Si tratta di giovani con almeno 23-25 anni di età e ottima conoscenza

di una o più lingue straniere (di solito inglese o quella del Paese di destinazione), disponibili a turni di

due settimane, durante i quali assisteranno gli studenti (14 - 17 anni). In quest’ambito si ricercano

anche: medici, infermieri, animatori, animatori sportivi, assistenti per disabili.

Sono previsti: formazione, retribuzione, vitto, alloggio, viaggio aereo.

 TEMPO LIBERO

 Animazione culturale al Mercato contadino

mercoledì 14 marzo ore 10 in Piazza Matteotti a Viadana GRUPPO “MIATRALVIA”.

Laboratorio musicale unico nel suo genere con strumenti di riciclo sempre diversi, ricavati da pentole,

secchi, scope, chiavi inglesi, battiscopa.

 Karovana Party Band

venerdì 9 marzo dalle ore 22.30 alla Rotonda I Giardini musica live con vasto repertorio di musica anni

70/80 e funky. Info: 0375781011

 Wild Ritual live

Sabato 10 marzo ore 22 concerto hard rock dei Wild Ritual al Ciccibluesbar di Viadana

 Teatro Vittoria
giovedì 15 marzo ore 20.45 va in scena NON TI PAGO! Commedia in 3 atti di Eduardo De Filippo.
Nuova Compagnia Teatrale. Regia di Enzo Rapisarda.

INFORMER N. 183 LA NEWSLETTER
DELL'INFORMAGIOVANI

Home page
CONTATTI: viadanainfo@gmail.com
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Meteo Viadana
Sabato 17/03/2012
Coperto
Temperatura minima: 5°C
Temperatura massima: 18°C
Probabilità di precipitazioni: 20%
Vento debole da NNE

Domenica 18

Nebbia al
mattino
Minima: 7°C
Massima: 18°C
Precipitazioni:
30%
Vento moderato
da E

Lunedì 19

Nebbia al
mattino
Minima: 7°C
Massima: 18°C
Precipitazioni:
10%
Vento debole da
ESE

Martedì 20

Pioggia
Minima: 5°C
Massima: 14°C
Precipitazioni:
90%
Vento debole
da E

Viadana. Già installati i 7 nuovi
speed-check
speed-check in via Convento a
Viadana Viadanesi avvisati. A
Bellaguarda il 65% delle auto transita
violando i limiti di velocità Sarann...

Viadana. Dario De Carli stroncato da
un infarto
Dario De Carli, 56 anni Il 56enne
fisioterapista trovato già privo di sensi
dal primo paziente della giornata E'
stata la persona che av...

Viadana. Ambulanze al mercato
contadino
Le ambulanze stamattina in piazza  al
mercato contadino Stamattina la
quiete della piazza (dove si svolgeva
il mercato contadino) è stat...

Viadana. Movimento 5 Stelle su esubero 52 bambini
scuole materne
COMUNICATO STAMPA MOVIMENTO 5 STELLE
VIADANA Venerdi 9 Marzo sera si è svolto presso la
scuola elementare di Viadana un incontro
organizzato...

Viadana/Casalmaggiore. Addio a
Otello Nizzoli
Un uomo compianto sia a Viadana
che a Casalmaggiore Otello Nizzoli 66
anni, conosciuto e amato come pochi
altri in quest'angolo della Ba...

Bellini: "art. 18 esteso a tutti i lavoratori"
Al Direttore di VIADANA NOTIZIE Contratto unico e

ARTICOLI PIÙ LETTI
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Prevendita biglietti al MuVi martedì, giovedì ore 9-12 e 15-18, venerdì e sabato ore 9-12.

Per informazioni: tel. 0375.820231 - teatroviadana@muviviadana.org

 Concorso DETECTIVE  CAMERA  uno scatto per Mauro & Lisi a Mantova e Sabbioneta.

Il concorso è aperto a tutti i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado che

vogliono mostrare a tutti il proprio talento, partecipando con foto in bianco e nero o con rielaborazioni

grafico-creative di immagini di Mantova e Sabbioneta. Il termine del concorso è il 12 maggio e la

premiazione avverrà il 9 giugno 2012 in presenza di Diletta Nicastro, autrice della saga  " Il mondo di

Mauro & Lisi. Tutte le informazioni sul sito www.mantovasabbioneta-unesco.it

SPORT

 Pallavolo maschile serie B2

sabato 10 marzo ore 20.30 al PalaFarina La Piacentina Viadana Volley – Sol Smoke Out Montecchio

(VI)

 Rugby RaboDirect PRO12

domenica 11 marzo ore 15.00 allo stadio "L. Zaffanella" di Viadana Aironi Rugby – Munster

 per informazioni rivolgersi all’Informagiovani presso il MuVi

aperto martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12

o scrivere a informagiovani@muviviadana.org o su fb a "ig viadana"

Consiglia questo indirizzo su Google

indeterminato di inserimento al lavoro Si sta
avvicinando la decisione per una scelta rifo...

Viadana. Iniziative 2012 della Proloco
ASSOCIAZIONE PRO LOCO VIADANA
 PROGRAMMA MANIFESTAZIONI   E INIZIATIVE
TURISTICHE, PROMOZIONALI E CULTURALI  
ANNO 2012  PIAZ...

I pannolini compostabili per le
mamme dell'Oglio-Po
MAMME RICICLONE DELL'OGLIO
PO !!! Nuova iniziativa del Gasalasco
: : "Chiediamo a tutte le Mamme del
nostro territorio di iscriversi al...

Sartori: risposta sulle scuole al mov5stelle
sig. Direttore, Le chiedo cortesemente un po' di
spazio sul suo notiziario per chiarire la posizione
dell’Amministrazione Comunale e mia ri...

1^ FESTA DELLA NATURA: MONDI A
CONFRONTO domenica 22 aprile alle ore 8.00
Luogo: San Matteo delle Chiaviche PROGRAMMA
Ore 8: Apertura della festa con Meditazione Zen
accompagnata dal suono delle campane tibetane.
Ore 9: Ritrovo presso il Centro Socio Culturale
"M.Beltrami" per una bella passeggiata immersi nella
Natura: sarete accompagnati dal gruppo "Giovani"
Ore 11: Esibizione Arte Marziale del Gruppo A.S.D.
Kendo di Mantova. Ore 11,30 Mini corso per baby
assaggiatori di salami e formaggi con rilascio di un
attestato Ore 12: Aperitivo "Natura è..." in piazza e
possibilità di menù:... Piante, fiori, frutta ed erbe... nei
nostri ristoranti. Ore 14,30: Spettacolo teatrale
"Tiyospaya: Viaggio nel Tipi (tenda degli Indiani
d'America) animazioni, leggende, canti, usi e costumi
degli Indiani d'America, con laboratori a tema per
adulti e bambini: storie, pitture facciali, ascolto del
tamburo, Cuore della Madre Terra, costruzione
dell'acchiappasogni e giro a cavallo. Ore 17:
Esibizione degli atleti del gruppo A.S.D. Karate
Viadana (con libera partecipazione) Ore 18:
Conferenza presso ilm Centro Socio Culturale
"M.Beltrami" : Conoscere il cibo che nutre l'Anima e...
perchè mi ammalo?. Relatrice: Marina Tempini. Ore
19,30: Esibizione di danze dei fiori di Bach e
creatività: "Il linguaggio del corpo" con Dora Ansuini
(libera partecipazione) Ore 21: spettacolo a sorpresa
Saranno presenti: stand delle medicine alternative:
cristalloterapia, rei-ki, riflessologia plantare, fiori di
Bach, massaggio zen, ayurvedico e aromaterapico
con possibilità di attuare un percorso esplorativo di
tutte le discipline. Bancarelle benefiche di varie
associazioni Mercato con prodotti bio, oggettistica,
accessori e abbigliamento. Mostra di vestiti, gioielli e
supellettili della tradizione Marocchina con possibilità
di decorazione sulle mani con Henne Naturale
(presso il Centro Socio Culturale M.Beltrami) Negozi
aperti. Reparto permanente di ristoro con tisaneria e
pasticceria artigianale. " L'USTARIA!!" per
energizzare lo spirito!! Si ringraziano le Associazioni
Culturali: La terra di Merlino Di Salina di Viadana
(MN) L'arte del Comunicare di Moglia e San Martino
dall'Argine Associazione Amici della Biblioteca di San
Matteo.
1^ FESTA DELLA NATURA: MONDI A
CONFRONTO domenica 22 aprile alle ore 8.00
Luogo: San Matteo delle Chiaviche
Premio Viadana 2012 la 17esima edizione del
Premio Viadana vedrà come primo appuntamento la
presenza dell'autore Francesco Carofiglio che
presenterà la sua opera "RadioPirata".
Appuntamento Venerdì 23 marzo alle 21 presso
l'auditorium.
I movimenti Nonsoloverdi e 5 Stelle annunciano alla
cittadinanza che Domenica 18 Marzo dalle ore 9,30
in Piazza Matteotti a Viadana ci sarà l' I-DAY
(Inform@-day), una mattinata informativa in cui ci si
confronterà su alcune tematiche locali e nazionali
(emergenza arsenico, gestione soldi pubblici,
gestione Galleria Bedoli, No Tav) e verranno
distribuiti volantini informativi.
il Circolo Gulliver presenta per GULLIVER BIMBI
Domenica 18 alle ore 15.30 Arthur e la guerra dei
due mondi
Il Circolo Gulliver di Dosolo (MN) ha il piacere di
invitare al 3° appuntamento della nuova rassegna
dedicata al "Potere" per la proiezione del film, in
prima provinciale: "Il sorriso del Capo" di Marco
Bechis sabato 17 marzo alle ore 21,15 con l'autore
presente in sala!
PARTY !?! OHHHH YESSSS !!!! DJ MAESTRO E DJ
PIERO DA BORTOLINO venerdì 16 marzo alle ore
23.00 presso Osteria Da Bortolino
CINEMA TEATRO VITTORIA - VIADANA SALA UNO
- POSTI IN PIEDI IN PARADISO VENERDI 16 ORE
21.00 SABATO 17 ORE 16.00-18.30-21.00
DOMENICA 18 ORE 16.00-18.30-21.00 SALA DUE -
TI STIMO FRATELLO VENERDI 16 ORE 21.00
SABATO 17 ORE 16.00-18.30-21.00 DOMENICA 18
ORE 16.00-18.30-21.00
ASSOCIAZIONE PRO LOCO VIADANA
PROGRAMMA MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE
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La Stampa

E' il sergente Robert Bales il soldato
americano della strage di ...La Stampa - 7 ore fa
Bales si era distinto nelle operazioni militari in Iraq ed
era stato anche decorato. Diversi siti web contengono
fotografie e storie su di lui Ha un nome e un volto il
soldato americano che pochi giorni fa ha ucciso, in
preda a un raputs, ...
Stuprate due vittime del massacro a
KandaharAfghanistan: soldato autore strage
di Kandahar in prigione KansasLa Repubblica - Il Sole 24 Ore -
TGCOM - Affari Sul Web
Articoli correlati »

« Indietro  Avanti »

Dal mondo

Viadana mn Guastalla re Casalmaggiore cr

A scuola e al lavoro solo con il treno
Gazzetta di Reggio
Si è svolto ieri mattina in municipio a Luzzara, l'atteso
summit tra i sindaci della Bassa, i vertici di Fer (oggi
Tper) Act e Apam, amministratori di Sorbolo (Pr) e
Viadana (Mn) e dirigenti dell'istituto “Manzoni” di
Suzzara (Mn).

Aironi, che impresa Battuto il Munster
La Repubblica
Il tecnico Phillips: "La vittoria è il risultato della nostra
crescita" VIADANA (Mantova) - La clamorosa vittoria
degli Aironi sulla corazzata Munster (21-17) rende un
po' meno amaro il fine-settimana ovale. Allo
Zaffanella di Viadana, ...

AGENZIE DI STAMPA
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2012-05-15 Concorso fotografico ‘Detective Camera – Uno scatto per M&L a
Mantova e Sabbioneta’

Filed under: Concorsi — admin @ 17:06

E’ partito il concorso fotografico ‘Detective Camera – Uno scatto per M&L a Mantova e
Sabbioneta’,organizzato dall’Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale Unesco in
collaborazione con ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ e rivolto a ragazzi delle scuole primarie e secondarie di
primo e secondo grado di tutta Italia.

L’intento del concorso, nato sulla scia dello straordinario successo ottenuto dal concorso letterario ‘M&L
a Mantova e Sabbioneta’ (primavera 2010) e di ‘Uno scatto per M&L a Roma’ (primavera 2011 in
collaborazione con il Municipio Roma 2), è quello di stimolare i ragazzi alla ricerca del lato misterioso
e affascinante che le due città offrono. Un viaggio alla scoperta dei luoghi nascosti del sito Unesco o di
quei dettagli che si è abituati a vedere ma non ad osservare. Il tutto realizzato con quello spirito
d’avventura, quell’amore per il Patrimonio e quel pizzico di romanticismo e mistero che sono gli
ingredienti mirabilmente mixati all’interno della saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’.
“Abbiamo voluto allargare il concorso anche a scuole non di Mantova nella speranza che classi o anche
singoli ragazzi che si trovino in visita nel nostro sito Unesco possano essere invogliati a partecipare. I
lavori possono essere fotografie a colori o in bianco e nero o rielaborazioni grafico-creative di
un’immagine fotografica (collage, story board, fotografie modificate con programmi digitali e
informatici…) che raffigurino un luogo del sito “Mantova e Sabbioneta””, dichiarano dall’ufficio Unesco
Mantova e Sabbioneta.

I partecipanti dovranno consegnare gli elaborati entro il 12 maggio 2012 presso l’Ufficio Mantova e
Sabbioneta Patrimonio Mondiale UNESCO – sede di Mantova in via Frattini, 60.

I lavori verranno esposti nel corso delle Giornate delle Scuole di Mantova e Sabbioneta associate
all’UNESCO (Mantova – dal 1 al 10 giugno 2012) e la premiazione avverrà il 9 giugno in presenza di
Diletta Nicastro, autrice della saga ‘Il mondo di Mauro & Lisi’. “Sono entusiasta ed onorata per questo
concorso. Nonché estremamente curiosa per quello che i ragazzi potranno realizzare. Lo scorso anno sono
pervenute fotografie bellissime di Roma, originali e piene di significato sia storico che contemporaneo.
Ora attendo di scoprire quali meravigliosi scorci di Mantova e Sabbioneta gli studenti di tutta Italia ci
regaleranno”, dice la scrittrice.

Consulta il sito

Informazioni:
Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale UNESCO – sede di Mantova
Tel: 0376-338676
0376-338676  (dal lunedì al venerdì – dalle 9.00 alle 12.00)
didattica@mantovasabbioneta-unesco.it

Facebook: http:/www.facebook.com/pages/Il-mondo-di-Mauro-e-Lisi/49270229346
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Concorso Detective camera
13 marzo 2012 di Redazione

Inserisci un commento

E’ partito il concorso fotografico ‘Detective Camera – Uno scatto per M&L a Mantova e Sabbioneta’, organizzato
dall’Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale Unesco in collaborazione con ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ e
rivolto a ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado di tutta Italia.

L’intento del concorso, nato sulla scia dello straordinario successo ottenuto dal concorso letterario ‘M&L a Mantova e
Sabbioneta’ (primavera 2010) e di ‘Uno scatto per M&L a Roma’ (primavera 2011 in collaborazione con il Municipio
Roma 2), è quello di stimolare i ragazzi alla ricerca del lato misterioso e affascinante che le due città offrono. Un
viaggio alla scoperta dei luoghi nascosti del sito Unesco o di quei dettagli che si è abituati a vedere ma non ad
osservare. Il tutto realizzato con quello spirito d’avventura, quell’amore per il Patrimonio e quel pizzico di
romanticismo e mistero che sono gli ingredienti mirabilmente mixati all’interno della saga Unesco ‘Il mondo di Mauro
& Lisi’.

“Abbiamo voluto allargare il concorso anche a scuole non di Mantova nella speranza che classi o anche singoli

ragazzi che si trovino in visita nel nostro sito Unesco possano essere invogliati a partecipare. I lavori possono essere
fotografie a colori o in bianco e nero o rielaborazioni grafico-creative di un’immagine fotografica (collage, story
board, fotografie modificate con programmi digitali e informatici…) che raffigurino un luogo del sito “Mantova e
Sabbioneta””, dichiarano dall’ufficio Unesco Mantova e Sabbioneta.

I partecipanti dovranno consegnare gli elaborati entro il 12 maggio 2012 presso l’Ufficio Mantova e Sabbioneta
Patrimonio Mondiale UNESCO – sede di Mantova in via Frattini, 60. I lavori verranno esposti nel corso delle Giornate
delle Scuole di Mantova e Sabbioneta associate all’UNESCO (Mantova – dal 1 al 10 giugno 2012) e la premiazione
avverrà il 9 giugno in presenza di Diletta Nicastro, autrice della saga ‘Il mondo di Mauro & Lisi’. “Sono entusiasta ed
onorata per questo concorso. Nonché estremamente curiosa per quello che i ragazzi potranno realizzare. Lo scorso anno
sono pervenute fotografie bellissime di Roma, originali e piene di significato sia storico che contemporaneo. Ora
attendo di scoprire quali meravigliosi scorci di Mantova e Sabbioneta gli studenti di tutta Italia ci regaleranno”, dice la
scrittrice.

Per maggiori info: Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale UNESCO
sede di Mantova Tel. 0376-338676 0376-338676 (dal lunedì al venerdì – dalle 9.00 alle 12.00)
e-mail: didattica@mantovasabbioneta-unesco.it
 www.mantovasabbioneta-unesco.it
 oppure http://www.ilmondodimauroelisi.it/Detective%20Camera%20-
%20Uno%20scatto%20per%20M&L%20a%20Mantova%20e%20Sabbioneta.htm
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Detective Camera, uno scatto per
Mauro & Lisi a Mantova e Sabbioneta
Inserito da Istituto Manzoni il Ven, 02/03/2012 - 11:22 docenti

studenti  concorsi  genitori  news

Gentili insegnanti,

sono Alessandra Moreschi dell'Ufficio Mantova e Sabbioneta
Patrimonio Mondiale UNESCO. Desidero inviarvi informazioni
riguardo al concorso indetto dall'ufficio e indirizzato agli
studenti.

Il concorso 'Detective Camera, uno scatto per Mauro & Lisi a
Mantova e Sabbioneta' coinvolgerà i ragazzi delle scuole
primarie e secondarie di primo e secondo grado. L’intento è
quello di stimolare i ragazzi alla ricerca del lato misterioso e
affascinante che le due città offrono. Un viaggio alla scoperta
dei luoghi nascosti del sito unesco o di quei dettagli che siamo
abituati a vedere ma non ad osservare, il tutto filtrato dalla
lente della macchina fotografica.

Il concorso è suddiviso in 3 categorie:

Scuole primarie

Scuole secondarie di primo grado

Scuole secondarie di secondo grado

Saranno premiati i migliori lavori per ciascuna categoria e
l'opera più gradita al pubblico. Tutte le realizzazioni saranno
esposte in occasione dell'evento Giornate delle Scuole di
Mantova e Sabbioneta associate all’UNESCO (Mantova - dal 1 al
10 giugno 2012).

I partecipanti dovranno consegnare gli elaborati entro il 12
maggio 2012 presso l’Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio
Mondiale UNESCO – sede di Mantova, indicando l’autore o gli
autori, l’età, la classe e la scuola frequentate, città e recapito
telefonico. 

I lavori possono essere fotografie a colori o in bianco e nero o
rielaborazioni grafico-creative di un’immagine fotografica
(collage, story board, fotografie modificate con programmi
digitali e informatici...) che raffigurino un luogo del sito

“Mantova e Sabbioneta”. 

Allego il regolamento del concorso e la locandina sperando nella
vostra divulgazione. 

Informazioni più dettagliate e modulo d'iscrizione sono reperibili
sul sito www.mantovasabbioneta-unesco.it 

Cordiali saluti



 

 


