
C’era una volta… al circo! 
 

Il contest 

Per proseguire il ciclo di storie CIRCO IN OMBRA, vorremmo proporre una partecipazione più attiva 

dei nostri soci, ideando il contest “C’era una volta… al circo!”. 

“C’era una volta… al circo!” vuole essere un concorso dedicato ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie 

socie di Quattrox4. La proposta nello specifico è quella che i partecipanti al contest inventino una 

storia a tema “circo”, scegliendo da un ventaglio di “ingredienti” suggeriti dal team di Quattrox4.  

Le storie, massimo di due pagine, devono essere inviate alla mail segreteria@quattrox4.com, entro 

e non oltre le ore 23:59 del 13 aprile 2020. 

Una giuria imparziale sceglierà in base al materiale ricevuto una storia che sarà successivamente 

animata con una tecnica legata al mondo del teatro di figura da Nadia Milani, in collaborazione con 

Elena Giussani e Marco Dellabianca. Questa storia animata diventerà il prossimo episodio del  

CIRCO IN OMBRA. 

 

 

Gli ingredienti 

Per scrivere una favola ci vogliono degli ingredienti fondamentali, come in una ricetta.  

Gli ingredienti sono raccolti in 4 sezioni e andranno scelti dai riquadri seguenti. 

 

Una volta scelti gli ingredienti base, bisognerà procedere alla scrittura della favola seguendo queste 

linee guida: 

 

 che cosa fanno i personaggi?  

 l’elemento sorpresa / il conflitto / l’antagonista 

 la risoluzione 

  finale 

         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUANDO? 

 la Preistoria 

 il Medioevo 

 il 3020 

 l’Epoca Romana  

 un Tempo che non Esiste 

 una Giornata di Pioggia 

 una Calda Estate 

 un Freddissimo Inverno 

 un Mattino Nebbioso 

 un Autunno 

 un Fine Settimana Insolito 

 Oggi 

 una Primavera di Starnuti 

 una Notte Misteriosamente Senza Stelle 

 Tre dei Precedenti Momenti 

DOVE? 

 su Marte 

 nel Frigorifero 

 sotto un Letto a Baldacchino 

 in una Cantina Polverosa 

 in una Valigia 

 in Fondo al Mare 

 nel Paese dei Contrari 

 in un Bosco Ombroso 

 nel Deserto 

 nel Paese dei Bugiardi 

 nello Spazio 

 sulla Cima di una Montagna 

 a un Pic-Nic 

 a Scuola 

 in un Castello Antico 

 in Tre dei Precedenti Luoghi 



 

 

 

 

  

CHI? 

 una Piovra Giocoliera 

 una Coccinella Trapezista 

 uno Stegosauro a cui Piace Dormire 

 un Fantasma Contorsionista 

 un Gessetto Disegnatore 

 un Mostro Pasticcione 

 la Nonna/il Nonno 

 una/o Maestra/o di Circo (specificare) 

 una/o Bambina/o 

 una Melanzana Funambola 

 una Guerriera Coraggiosa 

 un Ragno Danzatore 

 un Alieno Equilibrista 

 una Mucca Cantante Lirica 

 una Pulce Acrobata 

ELEMENTI OBBLIGATORI (sceglierne 3) 

 un Filo Teso di Liquirizia  

 un Asteroide fatto di Cioccolato 

 una Tazza con una Crepa 

 un Materasso di Gelatina 

 uno Specchio Incantato 

 un Leone  

 una Dentiera 

 un Pezzo di Formaggio Puzzolente 

 un Gregge di Pecore 

 un Clown che si è Perso 

 una Calza Magica 

 un Branco di Bambini Selvaggi 

 alcuni Turisti Tedeschi 

 un Trapezio che Oscilla per Sempre 

 l’Albero Più Antico del Mondo 

 una Colonia di Formiche 

 un Costume da Arlecchino 

 una Festa in Maschera 

 un Sottomarino tutto Giallo 

 un Tessuto Infinito 

 una Ciurma di Pirati 

 una Clessidra Misteriosa 

 un Vecchio Trampolino 



Le regole del gioco 

- Chiunque tra i soci può partecipare al contest come singolo o come gruppo (saranno accettati 

gli elaborati delle famiglie o di gruppi di amici che lavorano a distanza) 

- Le favole non devono superare le 2 pagine e possono essere correlate anche da disegni (non 

obbligatorio) 

- Ogni bambino, ragazzo o famiglia può inviare una sola favola 

- Gli elaborati devono essere firmati con nome, cognome ed età degli autori 

- Le favole devono essere inviate entro e non oltre le ore 23:59 del 13 aprile 2020 alla mail 

segreteria@quattrox4.com 

 

La giuria renderà pubblico l’esito del contest entro e non oltre il 18 aprile 2020. 

 

 

Scatenatevi e divertitevi! 
 

 

 

 

 

 

 


