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CONCORSO DI DISEGNO
 

ALLA SCOPERTA DI ANDERSEN: “I FIORI DELLA PICCOLA IDA”
 

REGOLAMENTO
 
Se ti piace disegnare e hai tra i 4 e i 13 anni, questo concorso fa per te!

Per partecipare devi:
- leggere (o farti leggere) la fiaba di Hans Christian Andersen che si intitola “I fiori della piccola 

Ida” (la puoi cercare tra i tuoi libri di fiabe oppure in biblioteca) 
- fare il tuo disegno su un foglio da disegno formato 24x33cm nel modo che più ti piace (con le 

matite colorate, con i pennarelli, con i pastelli a cera, con la tempera, insomma, come vuoi)
- ispirarti, per il disegno, alla fiaba “I fiori della piccola Ida” di Andersen
- attaccare sul retro del disegno il modulo di partecipazione stampato e compilato con tutti i dati e 

firmato dai tuoi genitori
- consegnare o spedire il tuo disegno in busta chiusa entro il 9 maggio 2021

 
Puoi partecipare con un solo disegno, sceglilo bene!
 
Dal 29 maggio al 13 giugno 2021 verrà fatta una mostra con tutti i disegni a Palazzo Fascie Rossi e

tutti i partecipanti avranno in regalo un biglietto di ingresso omaggio + 3 biglietti scontati per vedere il 
MuSel (Museo Archeologico e della Città, al terzo e quarto piano di Palazzo Fascie).

 
Una giuria sceglierà tre vincitori che saranno premiati con un libro di fiabe e i biglietti omaggio al 

MuSel per tutta la loro famiglia, validi fino alla fine dell’anno.
 
Per aiutarti e darti consigli c’è Maria Rocca, un’artista che lavora con i bambini e i ragazzi nei 

musei e nelle scuole: lei ha preparato dei video con suggerimenti e indicazioni che potranno esserti utili
nella creazione della tua opera.

Li  trovi  sul  sito   https://www.sestri-levante.net/il-musel-dei-bambini/ e  sulle  pagine  social:
Facebook Palazzo Fascie Rossi (@fascierossi), Twitter @MuSel_MuCast, Instagram palazzofascierossi.

 
Quando il tuo disegno ispirato alla fiaba “I fiori della piccola Ida” di Andersen sarà pronto, puoi

consegnarlo a mano oppure spedirlo, l’importante è che tu lo faccia entro il 9 maggio 2021. 
E  ricordati  di  aggiungere  il  regolamento  firmato  da  un  adulto  (trovi  il  regolamento  sul  sito:

https://www.sestri-levante.net/il-musel-dei-bambini/).
 
Per consegnarlo a mano, se ti trovi a Sestri Levante, vai all’Ufficio informazioni IAT di Palazzo

Fascie Rossi, in corso Colombo 50. È aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.
 
Se invece lo vuoi spedire,  sulla busta scrivi: MuSel – Palazzo Fascie, Corso Colombo 50, 16039

Sestri Levante (GE).
 
Aspettiamo il tuo disegno!

Gestione a cura di Mediaterraneo Servizi 
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