Carissimi bambini/e ragazzi/e della Scuola Primaria e
Secondaria di primo grado, genitori, nonni, bisnonni

Sì è proprio per te...
1 - SCRIVI UNA FILASTROCCA IN DIALETTO O
IN ITALIANO CHE TI HA RACCONTATO
DA BAMBINO IL NONNO O UN GENITORE.
PUOI FARTI AIUTARE A RICORDARE!!!
2- entro sabato 24 aprile mandaci il tuo scritto via mail o
consegnalo a mano presso la segreteria del Liceo San Gregorio Magno
- via Mons. Pietro Margini 1 - S. Ilario d'Enza - tel. 0522671771
- mail: info@immaginache.it
3 - Le premiazioni avverranno in occasione della
sagra e fiera artigianale del

PRIMO MAGGIO AIOLESE 2020
alle ore 16,30 al centro del borgo di Aiola - Montecchio

4 -Ciascun elaborato dovrà riportare nome, cognome, (scuola), numero di telefono del

candidato/a.
5 - La valutazione degli elaborati avverrà a cura della commissione di ragazzi del
Liceo San Gregorio Magno, dell'Associazione culturale "La Barchessa" e della
ProLoco Villa Aiola
6- I TESTI consegnati saranno esposti in mostra al centro del borgo di Aiola in occasione
del PRIMO MAGGIO AIOLESE 2020.
Le PREMIAZIONI saranno il 1° Maggio 2020 alle ore 16,30
7 - I primi classificati (categorie: Scuola Primaria, Secondaria di primo grado, genitori,
nonni, bisnonni) riceveranno in premio un prodotto tipico e un diploma. Potranno
recitare la loro filastrocca in italiano o in dialetto al pubblico.
Tutti riceveranno la soddisfazione di aver partecipato ad un momento così importante di storia
del territorio.
I vincitori saranno avvisati telefonicamente nelle giornate precedenti.
I testi verranno esposti in fiera e
pubblicati sul sito del MUSEO:
https://www.immaginache.it/Alternanza-scuola-lavoro.htm
Per collegarti puoi utilizzare anche il QR Code
qui a fianco.
Agli insegnanti e alla classe che partecipa più numerosa
non mancherà un presentino.

MUSEO DEL PARMIGIANO REGGIANO
CIVILTA' CONTADINA E ARTIGIANA
DELLA VAL D'ENZA
Per INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI rivolgersi a:
Lorenzo 3771483058 - Giuliano 3351007798 - Francesco 3466101287
________________________________________________________
Le filastrocche sono fra le forme poetiche più semplice ed antiche. La filastrocca è un componimento
breve, creato utilizzando parole semplici, di uso comune con rima e ritmo. Le sue principali caratteristiche
sono l’essere composta in versi che spesso terminano con delle rime, il contenuto è divertente, il ritmo
accattivante. Sono una lettura semplice e piacevole, non sempre ingenua, sicuramente radicata nella
tradizione culturale dei popoli. Recitate a memoria dalle nonne ai nipotini o inventate lì per lì per giocare,
servivano a scopi molto precisi: c’erano filastrocche per giocare, altre per fare addormentare i bambini
( le ninne – nanne ), altre per farli smettere di piangere, per insegnare loro delle conoscenze di base, per
giocare con i suoni, per divertirsi con parole e suoni per esprimersi in libertà.

