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Magic Move

Il mondo del fantasy, con i draghi, i maghi, le strane creature e gli scenari da sogno, sarà protagonista da sabato 28 aprile a
domenica 10 giugno in Toscana in cinque tappe presso altrettanti centri commerciali Unicoop Firenze, CENTRO*Empoli,
Centro dei Borghi a Cascina (Pi), Centro Commerciale Montecatini, CENTRO*Arezzo e Parco*Prato.

Nel fitto programma di iniziative, tutte gratuite e consultabili sui siti internet dei rispettivi centri, il contest artistico per le scuole
primarie che regala premi in cambio di disegni di animali fantastici (solo alla prima tappa a centro dei Borghi a Cascina hanno
preso parte 50 scuole primarie, per 250 classi e 2000 progetti artistici ricevuti); la gara di cosplay, in collaborazione con
YouCosplay, Mystare, Chimera Comix e azione cosplay Prato, con la sfilata degli appassionati che, dall'abbigliamento alle
movenze, interpreteranno i protagonisti del cinema, del fumetto, dell’animazione, dei telefilm, della musica, dei videogiochi,
dei giochi di ruolo e dei libri; il concorso letterario, rivolto a ragazzi di età compresa tra i 14 ed i 19 anni, Write Your Story!,
organizzato dai centri Coop.fi e dalla rivista Edera, che ha come obiettivo la stesura di un racconto fantasy pensato, costruito
e scritto secondo le proprie idee e fantasie. E ancora maratone di laboratori di ‘draghi gentili e duelli magici’, a cura de La Via
dei Colori Onlus, una mostra di fumetti e persino una camera dei segreti interattiva di 30 mq, dove si potrà entrare in una
realtà aumentata, in cui un mago farà giochi di prestigio tra paesaggi magici. Molti i premi in palio.

Tante le realtà del territorio coinvolte, con il patrocinio dei Comuni di Prato, Massa e Cozzile, Empoli, Cascina. “Magic Move è
un grande evento che coinvolge le tantissime associazioni, i soggetti istituzionali, le scuole e le famiglie del territorio toscano.
- ha detto Mario Bucca, coordinatore dell’evento e delle iniziative dei centri commerciali Unicoop Firenze - I 2000 disegni di
animali fantastici che ci sono arrivati solo per il contest scolastico della prima tappa stanno a dimostrare un successo senza
precedenti: ne siamo orgogliosi, perché è frutto di un percorso di anni di lavoro in cui, con progetti quali Talent Move (contest
musicale), abbiamo sempre cercato di dimostrare come i nostri centri commerciali siano luoghi da vivere insieme, in cui la
creatività è sempre protagonista, con iniziative che la valorizzano”.

Il programma nel dettaglio 
La prima delle cinque tappe si terrà sabato 28 e domenica 29 aprile al CENTRO*Empoli (via Raffaello Sanzio 199): si aprirà
alle ore 15 con “Gentili a duello tra draghi e unicorni magici”, giochi e attività rivolte a bambini e ai genitori a cura de La Via
dei Colori Onlus. Partendo da un paese incantato, dove i draghi si rifiutano di sputare fuoco, e i duelli si combattono a suon di
gentilezze! In programma vestizioni con armature, pozioni e incantesimi (partecipazione gratuita). Dalle ore 15.30 alle ore
19.00 sarà possibile visitare gratuitamente “La Camera dei Segreti”, realtà interattiva dove i più piccoli potranno immergersi in
un mondo fantasy. Una costruzione di 30 mq per più di 3 metri di altezza, dove si potrà entrare in una realtà aumentata, in cui
si verrà accolti da un mago e da proiezioni su ogni facciata. Il mago racconterà una storia fantasy totalmente immersiva,
realizzata con i disegni di animali fantastici dei bambini che hanno partecipato al concorso Magic Move.

Alle ore 17 si terrà la premiazione del contest artistico per le scuole Magic Move. Il concorso è rivolto a tutte le classi delle
scuole primarie con i rispettivi insegnanti, i quali possono partecipare disegnando animali fantastici secondo la loro fantasiosa
interpretazione. Le tecniche che possono utilizzarsi sono a disegno e pittorica (escluso decoupage). Il bozzetto decorativo
dovrà essere consegnato nei giorni nei luoghi e negli orari specificati sul sito internet del centro di riferimento. Tutti i progetti
presentati (uno a testa per ogni iscritto) saranno raccolti e esposti al pubblico nelle singole sedi. Di questi saranno premiati da
una giuria apposita, che terrà di conto anche la preferenza popolare, dieci progetti creativi e altrettante classi. I vincitori si
aggiudicheranno un premio di 200 euro l’uno in materiale didattico. Il pubblico avrà due modi di esprimere la propria
preferenza, uno on line sui profili social, l’altro durante l’esposizione nelle gallerie commerciali. Per informazioni
magicmoveorg@gmail.com. Infine, nel Portico, sarà ospitata per tutta la durata della manifestazione la Mostra Mercato-
Scambio Fumetti, con rarità e pezzi che hanno fatto la storia dell’illustrazione, di particolare valore.
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Le altre tappe saranno sabato 5 e domenica 6 maggio presso Centro*Borghi coop.fi via del Fosso Vecchio 457/459 a Cascina
(Pi), sabato 12 e domenica 13 maggio al Centro*Montecatini coop.fi (via Biscolla 48, Massa e Cozzile), sabato 26 e domenica
27 maggio al Centro*Arezzo coop.fi (viale Amendola 13), sabato 9 e domenica 10 giugno a Parco*Prato coop.fi (via delle
Pleiadi 37).

Nel programma delle altre date, Magic Move Cosplay: ad ogni tappa si terrà la sfilata degli appassionati che,
dall'abbigliamento alle movenze, interpreteranno i protagonisti del cinema e del fumetto (ma non solo). Ci si iscriverà
gratuitamente in loco, dopo la pre-iscrizione su sito internet del centro commerciale scelto. Ogni partecipante che sia
singolo/coppia/trio/gruppo avrà un determinato tempo a disposizione, durante il quale potrà recitare scene inventate, brani
famosi o parodie relative al personaggi interpretati. Saranno premiati ad ogni tappa il miglior personaggio maschile (tra i
criteri, la fattura del costume come qualità sartoriale, stoffe utilizzate, la somiglianza con il costume del personaggio
rappresentato, l'interpretazione corretta del personaggio, la cura per l'acconciatura e il make-up e la realizzazione di tutti gli
accessori), quello femminile, il miglior accessorio, la migliore interpretazione, il miglior gruppo. Ad ogni vincitore andrà un
buono di acquisto del valore di 200 euro. Per la finalissima del 9 giugno al Parco*Prato coop.fi in premio buoni d’acquisto del
valore di 400 euro. La giuria sarà composta da esperti e appassionati competenti nelle varie tipologie di costumi ammessi alla
gara.

Inoltre, è attivo il concorso letterario Magic Move - Write Your Story!, organizzato dai centri Coop.fi e dalla rivista Edera, che
ha come obiettivo la stesura di un racconto fantasy pensato, costruito e scritto secondo le proprie idee e fantasie! Per poter
inviare il racconto è necessario frequentare il biennio o il triennio di una scuola statale o privata superiore della regione
Toscana, quindi avere un’età compresa fra i 14 e i 19 anni. I vincitori saranno premiati durante l’evento Magic Move che si
svolgerà il giorno 26 maggio 2018 presso il CENTRO*Arezzo. Il racconto (scritto in lingua italiana) deve essere inviato tramite
email entro le ore 23:59 del 2 maggio all’indirizzo postale edera.archivio@gmail.com. La lunghezza del racconto non deve
superare circa 13.800 battute (caratteri spazi inclusi). La trama è completamente libera, ma deve essere obbligatoriamente in
stile fantasy. Tra i criteri di valutazione, la creatività e l’originalità. Gli scritti saranno giudicati da una giuria specializzata,
composta dai curatori della rivista Edera. Al primo posto un premio di 500 € e pubblicazione all’interno della rivista cartacea
Edera, secondo posto 250 €, terzo 200 €, quarto posto 150 €. Radio Toscana è l’emittente ufficiale dell’evento.

 

 

Fonte: Unicoop Firenze
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