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

Crema e del Cremasco

Ritorna anche quest’anno il gioco-concorso i manifesti di altreStorie, 
realizzato nell’ambito di altreStorie, festa dei lettori e dei libri per 
ragazzi che si svolgerà a Crema dal 20 al 24 ottobre. 

Il libro che ci farà da guida per la realizzazione dei manifesti di 
altreStorie di questa edizione è A che pensi?, pensato, scritto e 
disegnato da Laurent Moreau e pubblicato da Orecchio acerbo. A che 

pensi? è un libro con le finestre. E le finestre servono a mostrare i pensieri segreti delle 
persone. Anche tu hai pensieri segreti? Allora trasformali nel tuo pensiero-manifesto e 
racconta a che pensi… mentre fai il bagno, mentre la maestra ti dà i compiti, mentre litighi 
con Giacomo, mentre vai in bici, mentre la prof ti interroga, mentre dai un bacio ad 
Arianna…

Leggi il libro, che puoi trovare a scuola, in biblioteca o nelle librerie della tua città, e poi vai 
sulle pagine del sito www.altrestoriefestival.it, dove troverai tutte le indicazioni su come 
realizzare il tuo pensiero-manifesto. Sul sito potrai vedere:
• il video-tutorial A che pensi? Guarda il libro!, in cui ti presentiamo e ti mostriamo il libro;
• il video-tutorial A che pensi? Come si fa, in cui ti mostriamo come realizzare il tuo 
manifesto;
• il testo A che pensi? Istruzioni per l’uso, dove troverai le istruzioni dettagliate di tutto 
ciò che può servire per partecipare al nostro gioco-concorso.

Naturalmente, potrai realizzare il tuo pensiero-manifesto anche in modo diverso da quello
suggerito, ma dovrai rispettare le regole indicate di seguito:
• ogni manifesto dovrà essere realizzato su un foglio di cartoncino formato A 3 (cm 
30x42), da utilizzare in orizzontale
• ogni manifesto dovrà comprendere un testo che racconti il tuo pensiero (lungo o corto, 
in rima oppure no, come più ti piace), da scrivere sulla sinistra del foglio (la tua sinistra), 
come nel libro;
• ogni pensiero manifesto dovrà comprendere una testa disegnata (può essere la tua, ma 
anche di chiunque altro: quella che preferisci per contenere i tuoi pensieri), con il volto 
disegnato sulla finestrella e il pensiero sul foglio sottostante, da collocare nella parte destra
(la tua destra) del foglio, come nel libro;
• i tuoi dati scritti in modo chiaro sul retro del manifesto (nome, cognome, città, scuola, 
classe).

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

I manifesti ricevuti saranno esaminati e valutati e poi utilizzati per una esposizione in 
alcune sale della città (sul sito scoprirai in quali luoghi) durante i giorni del festival. Tra tutti 
i manifesti pervenuti, saranno scelti i tre manifesti vincitori del nostro gioco-concorso, i 
cui autori saranno premiati da Laurent Moreau, autore del libro, durante l’incontro 
altreStorie gran finale che si terrà sabato 24 ottobre, alle ore 16, presso la Sala 
Ricevimenti del Palazzo Comunale di Crema.

altreStorie è un progetto di equilibri per Comune di Crema, in collaborazione con uovonero

http://www.altrestoriefestival.it/


Pensa, scrivi, disegna, ritaglia, incolla i tuoi pensieri e… il manifesto è fatto! 

Tutte le informazioni per partecipare su:  www.altrestoriefestival.it 
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