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COLORIAMO IL VENTO – LET'S COLOUR THE
WIND: IL CAMPIONATO DEL MONDO CLASSE 2.4
MR ENTRA NELLE SCUOLE CON UN CONCORSO DI
PITTURA
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SPECIALE
“Il Mare che unisce: l’Italia in
barca a vela” - II Edizione

Ha preso il via l’iniziativa Coloriamo il Vento – Let's Colour the
wind, organizzata dall’associazione Liberi nel Vento in
collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato e Lega
Navale Porto San Giorgio.
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Un concorso di pittura rivolto agli alunni delle classi seconde
delle scuole medie di Pedaso, Fermo, Porto San Giorgio e Porto
Sant’Elpidio. Entusiasti tutti i Dirigenti Scolastici ed i Professori di
Educazione Artistica che hanno deciso di partecipare a questo
concorso di pittura che vedrà la partecipazione di tantissimi
alunni.

MIUR e FIV realizzano la II Edizione
del Progetto "Il Mare che unisce:
l’Italia in barca a vela".

“Abbiamo chiesto agli studenti ed ai loro Professori, dice Daniele
Malavolta, Presidente del Comitato Organizzatore dei Campionati
del Mondo 2.4Mr che si svolgerà a settembre a Porto San
Giorgio, di realizzare un quadro sul tema dello sport della vela,
del mare e della nostra bella spiaggia. Sono stati consegnati ai
Professori delle classi partecipanti un pannello delle dimensioni
di mt. 1,00 x 2,00, i barattoli con i colori bianco, rosso, blu,
giallo, nero e i pennelli. Prima della fine dell’anno scolastico i
quadri verranno consegnati agli organizzatori dell’edizione 2012
del Campionato del Mondo di Vela Classe 2.4mr. A Settembre
verranno esposti nel Villaggio Mondiale andando a realizzare un
lungo murales. Quadri pieni di colore, di mare, di sole che
verranno poi giudicati e votati dagli atleti che parteciperanno alla
regata mondiale.”

Il manifesto del concorso
"Coloriamo il vento !"

“A fine settembre, continua Malavolta, abbiamo in programma una mattinata al porto, coordinata dal
vignettista Marco Marilungo, con tutti i professori e gli alunni delle classi che avranno partecipato
all’iniziativa. Agli alunni della classe vincitrice andrà un buono economico per l’acquisto di materiale
didattico per l’ educazione artistica da utilizzare per l’anno scolastico 2012-13. E’ volontà del Comitato
Organizzatore realizzare eventi ed iniziative per far entrare il Campionato Mondiale 2.4Mr con tutti i suoi
aspetti positivi tra la gente, nella gente”.
“Con questo concorso di pittura che abbiamo chiamato COLORIAMO IL VENTO, LET’S COLOUR THE WIND in
inglese, grazie alla collaborazione dei Dirigenti Scolastici e Professori vogliamo, conclude Malavolta, nel
nostro piccolo, sensibilizzare gli alunni sui valori del rispetto del mare, della natura e dello sport per tutti”.
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