PROGRAMMA
Sabato 9 luglio 2011
Dalle ore 10,00 alle 18,00 consegna, registrazione ed esposizione degli spaventapasseri in gara. Laboratorio creativo aperto a
tutti per gli allestimenti nel Borgo.

Domenica 10 luglio 2011

RIUSO E RICICLO…. Impariamo a

Museo della Cultura
Contadina
Casore del Monte (PT)

Patrocinio
Comune di Marliana

….RICICLARE

Spaventapasseri mi chiamo,
Son mezzo uomo e mezzo ramo.
Coi miei vestiti sbrindellati
mi metton sempre in mezzo ai prati.

e
SPAVENTAPASSERI
IN GARA

Dalle ore 10,00 al tramonto: Arte, Mestieri
e Costumi: il Borgo sarà animato dai colori
e dai profumi dei prodotti artigianali.
Trekking urbano con Legambiente alla
scoperta dei vicoli di Casore del Monte.

9-10 LUGLIO 2011
Casore del Monte
Marliana - (PT)

La Giuria incaricata visionerà gli spaventapasseri in gara.
Visite guidate al Museo della cultura contadina.

BORGO IN FIORE

Il Giardino di Sofia: un angolo verde privato che apre le porte al pubblico per farsi ammirare.

V° EDIZIONE

Laboratori verdi e creativi per i bimbi
Il Gruppo Storico di Marliana presenta
l’abito dell’Unità D’Italia
Ore 18,30 Premiazione e consegna degli
attestati.
…. e poi … spazio alle idee ed alle sorprese!

VI ASPETTIAMO!....

SPAVENTAPASSERI
IN
GARA

Lo spaventapasseri, simbolo di
un’agricoltura rispettosa
dell’ambiente, è una tradizione contadina da rivalutare e riproporre.
VI ASPETTIAMO!....

IV° EDIZIONE

Amici Sostenitori

Circolo di Pistoia

Per informazioni: 335 8006103 - 334 6871806

BORGO IN FIORE
SPAVENTAPASSERI IN GARA
9—10 Luglio 2011
Il Museo della Cultura Contadina di
Casore del Monte, con il patrocinio
del Comune di Marliana, il contributo della sezione Soci Coop di Pistoia
ed il sostegno di Legambiente, organizza per il quinto anno “Borgo in
Fiore con Spaventapasseri in gara”, un’iniziativa per grandi e piccini che ha lo scopo di promuovere il
territorio e le buone pratiche del vivere sostenibile. La partecipazione è
libera e aperta a tutti.Tema 2011:
Volontariato e territorio.

REGOLAMENTO
Il concorso è aperto a tutti, grandi e
piccini, abitanti e non del Comune di
Marliana.
Chi desidera diventare costruttore
di spaventapasseri dovrà presentare
la propria opera sabato 9 Luglio

dalle ore 10,00 alle 18,00 presso il
Museo della Cultura Contadina di
Casore del Monte e registrarsi. Ogni Spaventapasseri dovrà avere un
nome d’arte.
Poiché si intende caratterizzare la
gara all’insegna della sostenibilità,
del riuso e del riciclo come risorse
per il presente, è consentita qualunque tecnica e l’uso di qualsiasi
materiale.
Il Concorso prevede due categorie:
una speciale per i bambini fino a
dodici anni e una per gli adulti.
Una Giuria, composta da esperti
operanti nel settore storico-artisticoculturale e amministrativo, esaminerà gli spaventapasseri esposti. I
premi saranno assegnati secondo i

attinenza alla
tradizione, sostenibilità e
originalità nell’uso dei materiali.

I Premi previsti sono:
BUONI SPESA offerti dalla sezione Soci Coop di Pistoia ai primi
tre di ogni categoria.
La premiazione avverrà domenica
10 Luglio alle ore 18,30
E’ previsto un attestato di partecipazione per ogni concorrente.
Al termine della premiazione i concorrenti potranno ritirare le loro opere o lasciarle in esposizione.
L’organizzazione avrà la massima
cura dei manufatti, non assumendosi in ogni caso nessuna responsabilità essendo le opere all’aperto.

seguenti criteri:

VI ASPETTIAMO!....
In caso di maltempo la manifestazione verrà
rinviata alla settimana successiva

