
i manifesti di altreStorie: A che pensi?
Gioco-concorso rivolto alle scuole di 

Crema e del Cremasco

istruzioni per l'uso

• parte prima: regole per partecipare

• I manifesti di altreStorie: A che pensi? è un gioco-concorso organizzato nell’ambito di altreStorie. 
Passioni civili e sentimenti sociali, festa dei lettori e dei libri per ragazzi. 

• Per il 2015 I manifesti di altreStorie sono ispirati al libro A che pensi?, di Laurent Moreau, edito da 
Orecchio Acerbo.

• Possono partecipare a questo gioco-concorso i bambini e le bambine delle classi della scuola primaria e i 
ragazzi e le ragazze della scuola secondaria di primo grado.

• Puoi partecipare al gioco-concorso tanto in forma individuale che in gruppo (senza limiti di numero). Però 
non puoi partecipare in entrambi i modi (individuale o gruppo): scegli una delle due modalità.

• Puoi prendere parte al gioco-concorso con un solo manifesto (tanto se partecipi individualmente che in 
gruppo).

• il manifesto dovrà essere realizzato su un foglio di cartoncino formato A 3 (cm 30x42), da utilizzare in 
orizzontale.

• ogni manifesto dovrà comprendere una parte di testo, per raccontare il pensiero, e una parte disegnata 
su due livelli (foglio base e finestra), per illustrare il pensiero.

• per la parte di testo puoi scrivere molto oppure poco (unico limite: non puoi andare oltre la mezza facciata 
del tuo foglio A 3) e con lo stile che preferisci (in rima, in prosa, ecc.).

 • dovrai collocare la parte scritta del testo sulla sinistra del foglio (la tua sinistra) e la parte illustrata con 
finestra sulla destra del foglio (la tua destra).

 • sul retro del manifesto dovrai scrivere  in modo chiaro i tuoi dati: nome, cognome, città, scuola, classe, 
così da permetterci di risalire facilmente all’autore del manifesto. 

• I manifesti mancanti dei dati di identificazione non potranno partecipare al concorso e non potranno essere 
restituiti ai loro autori al termine del gioco-concorso.

• I manifesti di altreStorie dovranno essere raccolti dagli insegnanti e consegnati all’Ufficio Scuola del 
comune di Crema, entro e non oltre lunedì 12 ottobre (per informazioni e appuntamenti: 0373 894207)  

• Una giuria, composta dallo staff organizzativo del festival (equilibri, uovonero) valuterà tutti i manifesti e 
sceglierà i  lavori da utilizzare per l’esposizione nei giorni del festival (non garantiamo la possibilità di 
esporre tutti i manifesti).
La stessa giuria sceglierà anche i tre manifesti vincitori, ai cui autori saranno assegnati i premi nel corso  
dell’incontro altreStorie gran finale!, che si terrà sabato 24 ottobre, alle ore 16, alla Sala Ricevimenti del 
Palazzo Comunale di Crema. La natura dei premi e i nomi dei vincitori saranno comunicati solo al momento 
della premiazione.
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• parte seconda: i nostri suggerimenti

Hai letto A che pensi? 
Hai guardato il video in cui presentiamo il libro? 
Hai visto che le immagini funzionano con le finestre?
Bene, allora sei pronto per fare il tuo manifesto. 

Quello che dobbiamo realizzare è una immagine in cui si ottenga una corrispondenza tra
la figura sulla finestra, quello sul foglio base e lo sfondo. Ora ti  spieghiamo un modo 
semplice per riuscire a ottenere questa corrispondenza, così che la finestra si nasconda 

magicamente nell'immagine.

Naturalmente tu puoi fare il manifesto nel modo che preferisci, ma i suggerimenti che ti diamo (che non sono
obbligatori!) possono aiutarti a lavorare con più facilità.

I MATERIALI
Occorrono alcuni materiali di base:

 fogli bianchi da fotocopia gr80
 matita morbida B1o B2
 forbici
 colla stick
 gomma
 cartoncini colorati
 fotocopiatrice
 colori
 un foglio di cartoncino in formato A 3 (cm 30 x 42) bianco o colorato

DISEGNARE LA FINESTRA E IL FOGLIO BASE
Ecco, adesso puoi cominciare a realizzare il tuo manifesto:

1. Sul foglio base disegna a matita il tuo personaggio, il contorno del viso, gli occhi, il naso, la 
bocca, le orecchie, i capelli e anche il collo, le spalle e se vuoi arriva fino alla pancia

2. Questo disegno lo devi fotocopiare su un foglio formato A4. La tua fotocopia diventerà LA 
FINESTRA, mentre il primo disegno che hai fatto diventerà la parte di sotto, ovvero la PAGINA 
INTERA (foglio base)

3. Ora prendi il foglio base (quello disegnato a matita) e cancella l’interno della testa che lascerai 
per ora bianca (per questo è bene disegnare utilizzando una matita morbida, perché si cancella 
meglio)

4. Ora prendi il secondo foglio (la fotocopia) e colora il tuo personaggio

5. Ora prendi il foglio base (quello disegnato)  e colora il tuo personaggio in modo identico all’altro, 
a parte la faccia che lascerai ancora bianca

6. Ora per fare la finestra prendi il foglio fotocopiato e taglia via un pezzo sopra e un pezzo sotto

7. Posiziona ora la tua finestra sul foglio base, facendo combaciare il lato sinistro della finestra al 
lato sinistro del foglio base. Muovi leggermente la finestra in su e in giu’ finche le due teste non 
arrivano a combaciare (per trovare il punto esatto ti aiutano molto il collo, le spalle e i capelli)
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8. Quando hai trovato la corrispondenza esatta, puoi incollare la finestra al foglio base mettendo la 
colla sul lato sinistro

9.   Ora devi riempire la testa vuota del  foglio base disegnando e colorando l’immagine del tuo 
      pensiero.

LO SFONDO

E adesso proviamo a vedere come arricchire il tuo lavoro.
Il libro utilizza sfondi colorati, puoi decidere di dare al tuo sfondo una valenza puramente estetica (un colore 
che ti piace) oppure una valenza emotiva (come hanno fatto tanti artisti)

L’importante è che lo sfondo della finestra e della base siano perfettamente identici (se no il gioco di 
nascondersi non funziona)

Come si fa?

1. Per fare lo sfondo prendi due cartoncini colorati dello stesso  colore, puoi anche dipingerli tu ma 
devono risultare dello stesso identico colore

2. Ritaglia uno dei cartoncini colorati della dimensione della finestra

3. Ritaglia le due sagome del personaggio, sia quella del disegno intero che quella della finestra

4. Incolla la sagoma del disegno intero sul cartoncino colorato intero

5. Posiziona la finestra colorata per coprire il disegno  sotto e incolla sul lato sinistro

6. Ora, facendo alcune prove, trova la posizione esatta del viso che hai ritagliato e incollalo sulla 
finestra

I PENSIERI, LE FIGURE

Ora ecco una possibile  variante per realizzare il contenuto del viso, ovvero i pensieri.  
Nel libro a volte vengono mostrati pensieri grandi che fanno fatica a stare dentro ai contorni della testa
Come si fa?

1. Se il tuo pensiero è un pensiero grande (ad esempio il mare, il cosmo con i pianeti) disegnalo su un 
foglio sottile A4 gr80. Poi sovrapponilo alla tua faccia, posizionalo come più ti piace e disegna in 
modo marcato i contorni della faccia, ovvero isola la parte del disegno grande che verrà inserita nel 
viso bianco (nello spazio vuoto)

2. A questo punto colora tutto il tuo paesaggio e ritaglia solo la parte che hai selezionato

3. Questa parte ora la puoi incollare dentro la testa, nello spazio che avevi lasciato bianco 

I PENSIERI, LE PAROLE

Qui non possiamo aiutarti tanto. Scegli tu le parole con cui vuoi raccontare il tuo pensiero.
Per prima cosa, però, devi scegliere il pensiero:

– Puoi avere pensieri molto arrabbiati (quando prendi un brutto voto, quando litighi con gli amici…)
– oppure molto affamati (quando passi davanti a una pasticceria, quando ti hanno mandato a letto 

senza cena…)
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– o anche pensieri assonnati (quando gli incubi ti tengono sveglio, quando il tuo vicino suona la 
batteria fino a tarda notte…)

– o qualsiasi altro pensiero: allegro, triste, preciso, confuso, luminoso, buio, a colori o in bianco e 
nero…

Ora che hai scelto, puoi raccontare il tuo pensiero:
– con una breve didascalia, perché sei uno di poche parole
– con un testo lungo lungo (ricorda, non oltre la pagina a disposizione), perché a te le parole non 

mancano mai
– con un testo in rima, perché ti piace far com-baciare le parole
– con un testo in prosa, perché sbagli le rime
– come vuoi tu, perché… perché sì!

LA COMPOSIZIONE FINALE

Bene, hai scritto il testo sul primo foglio, hai fatto il disegno, col foglio base e con la finestra.
Ora incolla il primo foglio (col testo) sulla parte sinistra (la tua sinistra) del cartoncino formato A 3; e incolla 
l’altro foglio (con la figura e la finestrella) sulla parte destra (la tua destra) dello stesso foglio di cartoncino.
Ora gira il cartoncino e, sul retro, scrivi in modo chiaro ed evidente:

– il tuo nome e cognome
– la tua scuola e la tua classe
– la tua città

Ecco, il tuo manifesto è finito! 
Puoi consegnarlo alla tua insegnate o al tuo insegnate: saranno lei o lui a farlo arrivare ad altrestorie.

Buon divertimento, allora, con i manifesti di altreStorie.
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