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Al centro*Arezzo coop.  arriva “Magic Move”: il mondo del fantasyAl centro*Arezzo coop.  arriva “Magic Move”: il mondo del fantasy
Durante questa tappa ad Arezzo sarà annunciato il vincitore di “Write your story”, il contest letterario in collaborazioneDurante questa tappa ad Arezzo sarà annunciato il vincitore di “Write your story”, il contest letterario in collaborazione
con la rivista Edera, che ha come obiettivo la stesura di un racconto fantasycon la rivista Edera, che ha come obiettivo la stesura di un racconto fantasy

Arezzo, 24 maggio 2018 – Sabato 26 maggio sarà il Centro*Arezzo coop.  (viale Amendola,13) a ospitare la quarta tappa di “MagicArezzo, 24 maggio 2018 – Sabato 26 maggio sarà il Centro*Arezzo coop.  (viale Amendola,13) a ospitare la quarta tappa di “Magic

Move”, l’evento itinerante all’insegna del mondo del fantasy in tutte le sue sfumature per un sabato all’insegna del divertimento, conMove”, l’evento itinerante all’insegna del mondo del fantasy in tutte le sue sfumature per un sabato all’insegna del divertimento, con

draghi, maghi e scenari da sogno. L’evento, che ha già coinvolto oltre 100 classi elementari del territorio per la realizzazione didraghi, maghi e scenari da sogno. L’evento, che ha già coinvolto oltre 100 classi elementari del territorio per la realizzazione di

illustrazioni di animali fantastici e visto s lare cosplayer provenienti da tutta la regione per partecipare al contest Cosplay, animerà inillustrazioni di animali fantastici e visto s lare cosplayer provenienti da tutta la regione per partecipare al contest Cosplay, animerà in

cinque tappe i centri commerciali Unicoop Firenze, CENTRO*Empoli, Centro dei Borghi a Cascina (Pi), Centro Commercialecinque tappe i centri commerciali Unicoop Firenze, CENTRO*Empoli, Centro dei Borghi a Cascina (Pi), Centro Commerciale

Montecatini, CENTRO*Arezzo e Parco*Prato, no al 10 giugno. Durante questa tappa sarà annunciato il vincitore di “Write your story”,Montecatini, CENTRO*Arezzo e Parco*Prato, no al 10 giugno. Durante questa tappa sarà annunciato il vincitore di “Write your story”,

il contest letterario organizzato dai centri Coop.  e dalla rivista Edera, che ha come obiettivo la stesura di un racconto fantasy. “Siamoil contest letterario organizzato dai centri Coop.  e dalla rivista Edera, che ha come obiettivo la stesura di un racconto fantasy. “Siamo

giunti alla penultima tappa di questa avventura dove nalmente conosceremo i vincitori del contest letterario Write your story! Digiunti alla penultima tappa di questa avventura dove nalmente conosceremo i vincitori del contest letterario Write your story! Di

concorsi letterari non ne esistono molti e vedere come un concorso nasca e prenda vita all’interno di una struttura commerciale èconcorsi letterari non ne esistono molti e vedere come un concorso nasca e prenda vita all’interno di una struttura commerciale è

davvero sorprendente” - ha dichiarato Mario Bucca, coordinatore dell’evento. “Abbiamo fatto tanti eventi ma il pensiero di esseredavvero sorprendente” - ha dichiarato Mario Bucca, coordinatore dell’evento. “Abbiamo fatto tanti eventi ma il pensiero di essere

riusciti a coinvolgere un’intera regione nel mondo del genere fantasy dimostra quanto la Toscana riesca a essere innovativa e coesa (inriusciti a coinvolgere un’intera regione nel mondo del genere fantasy dimostra quanto la Toscana riesca a essere innovativa e coesa (in
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questa tappa più di 600 progetti arrivati, per un totale di circa 120 classi coinvolte) dimostrando ancora una volta il forte legame con ilquesta tappa più di 600 progetti arrivati, per un totale di circa 120 classi coinvolte) dimostrando ancora una volta il forte legame con il

territorio, l’amnistrazione pubblica e le scuole.territorio, l’amnistrazione pubblica e le scuole.

Il programma della quarta tappa La quarta tappa, che si svolgerà presso il Centro*Arezzo coop.  (viale Amendola,13) si aprirà alle oreIl programma della quarta tappa La quarta tappa, che si svolgerà presso il Centro*Arezzo coop.  (viale Amendola,13) si aprirà alle ore

15.00 con giochi e attività rivolte a bambini e ai genitori ambientate in un paese incantato. Si parte con “Gentili a duello tra draghi e15.00 con giochi e attività rivolte a bambini e ai genitori ambientate in un paese incantato. Si parte con “Gentili a duello tra draghi e

unicorni magici”, un luogo dove i draghi si ri utano di sputare fuoco, e i duelli si combattono a suon di gentilezze! L’evento è curato daunicorni magici”, un luogo dove i draghi si ri utano di sputare fuoco, e i duelli si combattono a suon di gentilezze! L’evento è curato da

La Via dei Colori Onlus. In programma vestizioni con armature, pozioni e incantesimi (partecipazione gratuita). Nel pomeriggio dalleLa Via dei Colori Onlus. In programma vestizioni con armature, pozioni e incantesimi (partecipazione gratuita). Nel pomeriggio dalle

ore 15.30 alle ore 19.00 sarà possibile visitare gratuitamente “La Camera dei Segreti”, realtà interattiva dove i più piccoli potrannoore 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,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,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 17.00 si terrà il Magicrealizzata con i disegni di animali fantastici dei bambini che hanno partecipato al concorso Magic Move. Alle 17.00 si terrà il Magic

Move Cosplay, la s lata degli appassionati che, dall'abbigliamento alle movenze, interpreteranno i protagonisti del cinema e delMove Cosplay, la s lata degli appassionati che, dall'abbigliamento alle movenze, interpreteranno i protagonisti del cinema e del

fumetto (ma non solo). La gara, organizzata dall’associazione Mystara avrà una giuria composta da Maria Aurora Fasi in arte Ninetyfumetto (ma non solo). La gara, organizzata dall’associazione Mystara avrà una giuria composta da Maria Aurora Fasi in arte Ninety

Cosplay; Francesco Fux Fucelli e Silvia Carnevali, in arte Broken Axe Cosplay e in ne Andrea Alfani, a capo del Gruppo Unchisama,Cosplay; Francesco Fux Fucelli e Silvia Carnevali, in arte Broken Axe Cosplay e in ne Andrea Alfani, a capo del Gruppo Unchisama,

esperti e appassionati competenti nelle varie tipologie di costumi ammessi alla gara. I vincitori di questa quarta tappa parteciperannoesperti e appassionati competenti nelle varie tipologie di costumi ammessi alla gara. I vincitori di questa quarta tappa parteciperanno

alla nalissima del 9 giugno a Prato.alla nalissima del 9 giugno a Prato.

Ad ogni vincitore andrà un buono di acquisto del valore di 200 euro. Per la nalissima del 9 giugno al Parco*Prato coop.  in premioAd ogni vincitore andrà un buono di acquisto del valore di 200 euro. Per la nalissima del 9 giugno al Parco*Prato coop.  in premio

buoni d’acquisto del valore di 400 euro. Sempre nel pomeriggio ci sarà la premiazione dei vincitori di Magic Move - Write Your Story!, ilbuoni d’acquisto del valore di 400 euro. Sempre nel pomeriggio ci sarà la premiazione dei vincitori di Magic Move - Write Your Story!, il

concorso letterario rivolto ai ragazzi dai 14 ai 19 anni organizzato dai centri Coop.  e dalla rivista Edera, che ha come obiettivo laconcorso letterario rivolto ai ragazzi dai 14 ai 19 anni organizzato dai centri Coop.  e dalla rivista Edera, che ha come obiettivo la

stesura di un racconto fantasy pensato, costruito e scritto secondo le proprie idee e fantasie. Tra i criteri di valutazione, la creatività estesura di un racconto fantasy pensato, costruito e scritto secondo le proprie idee e fantasie. 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 premiol’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 €. Alle ore 18.30di 500 € e pubblicazione all’interno della rivista cartacea Edera, secondo posto 250 €, terzo 200 €, quarto posto 150 €. Alle ore 18.30

ci sarà per la premiazione del contest artistico per le scuole Magic Move, il rivolto a tutte le classi delle scuole primarie con i rispettivici sarà per la premiazione del contest artistico per le scuole Magic Move, il rivolto a tutte le classi delle scuole primarie con i rispettivi

insegnanti, per ridegnare animali fantastici secondo la loro fantasiosa interpretazione. Tutti i progetti presentati (uno a testa per ogniinsegnanti, per ridegnare animali fantastici secondo la loro fantasiosa interpretazione. 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 contoiscritto) 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 inanche 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 pro li social, l’altro durantemateriale didattico. Il pubblico avrà due modi di esprimere la propria preferenza, uno on line sui pro li social, l’altro durante

l’esposizione nelle gallerie commerciali. Per informazioni magicmoveorg@gmail.com.l’esposizione nelle gallerie commerciali. Per informazioni magicmoveorg@gmail.com.

RIPRODUZIONE RISERVATARIPRODUZIONE RISERVATA

Seguici su InstagramSeguici su Instagram

Dietro ogni notizia c'è una storia. Dietro ogni notizia c'è una storia. 

Noi ve la raccontiamo.Noi ve la raccontiamo.

@Quotidiano.net@Quotidiano.net

Inserisci la tua email

Ricevi le news della tua cittàRicevi le news della tua città

ISCRIVITI

C O N T E N U T I  S P O N S O R I Z Z AT IC O N T E N U T I  S P O N S O R I Z Z AT I

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjsudESS29s89DZscvvp93cWT9wLwo3iUIOPF_-MV3yTbbXlb9OTXUFQM22wQKjG0yBFTemElCastyjTbdBk0EXvLp19ajgZRNpfi3HjGN9p5F3Z1pQQFDweXKgTRguEE7YKh9aIY-3SykYv21pduCriMvwJVY22o5Rx3_ek8tx1e8sua1VskxBdMvsU9rW5UpEF9Pn_pBYm_FslUalHPZhQ5IcXtR_dS3MIPNrGpcwUqqbsTi7DxsqBdKDn2e7mqC5Cdm1N97TT5_G4THkWrMtdzffhawJP2F4tLut6Bk8Bsdg%2526sai%253DAMfl-YQlY83uRPFew9WEhgM8NzE7voMCaVqll-XeLkOlC9lajehQEypxzKke9O8tmvgnPj1D_4AAl8d6JxjgBOfAkr__A3lxMvfp1VkoXT7k9n-KFYp_D3q58PakNEjJ%2526sig%253DCg0ArKJSzKKsx5J8fZ2TEAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttps://landing.riminiwellness.com/?utm_source=qn&utm_medium=display&utm_content=skin_rw18&utm_campaign=qnrw18
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjsudESS29s89DZscvvp93cWT9wLwo3iUIOPF_-MV3yTbbXlb9OTXUFQM22wQKjG0yBFTemElCastyjTbdBk0EXvLp19ajgZRNpfi3HjGN9p5F3Z1pQQFDweXKgTRguEE7YKh9aIY-3SykYv21pduCriMvwJVY22o5Rx3_ek8tx1e8sua1VskxBdMvsU9rW5UpEF9Pn_pBYm_FslUalHPZhQ5IcXtR_dS3MIPNrGpcwUqqbsTi7DxsqBdKDn2e7mqC5Cdm1N97TT5_G4THkWrMtdzffhawJP2F4tLut6Bk8Bsdg%2526sai%253DAMfl-YQlY83uRPFew9WEhgM8NzE7voMCaVqll-XeLkOlC9lajehQEypxzKke9O8tmvgnPj1D_4AAl8d6JxjgBOfAkr__A3lxMvfp1VkoXT7k9n-KFYp_D3q58PakNEjJ%2526sig%253DCg0ArKJSzKKsx5J8fZ2TEAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttps://landing.riminiwellness.com/?utm_source=qn&utm_medium=display&utm_content=skin_rw18&utm_campaign=qnrw18
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjsudESS29s89DZscvvp93cWT9wLwo3iUIOPF_-MV3yTbbXlb9OTXUFQM22wQKjG0yBFTemElCastyjTbdBk0EXvLp19ajgZRNpfi3HjGN9p5F3Z1pQQFDweXKgTRguEE7YKh9aIY-3SykYv21pduCriMvwJVY22o5Rx3_ek8tx1e8sua1VskxBdMvsU9rW5UpEF9Pn_pBYm_FslUalHPZhQ5IcXtR_dS3MIPNrGpcwUqqbsTi7DxsqBdKDn2e7mqC5Cdm1N97TT5_G4THkWrMtdzffhawJP2F4tLut6Bk8Bsdg%2526sai%253DAMfl-YQlY83uRPFew9WEhgM8NzE7voMCaVqll-XeLkOlC9lajehQEypxzKke9O8tmvgnPj1D_4AAl8d6JxjgBOfAkr__A3lxMvfp1VkoXT7k9n-KFYp_D3q58PakNEjJ%2526sig%253DCg0ArKJSzKKsx5J8fZ2TEAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttps://landing.riminiwellness.com/?utm_source=qn&utm_medium=display&utm_content=skin_rw18&utm_campaign=qnrw18
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjsudESS29s89DZscvvp93cWT9wLwo3iUIOPF_-MV3yTbbXlb9OTXUFQM22wQKjG0yBFTemElCastyjTbdBk0EXvLp19ajgZRNpfi3HjGN9p5F3Z1pQQFDweXKgTRguEE7YKh9aIY-3SykYv21pduCriMvwJVY22o5Rx3_ek8tx1e8sua1VskxBdMvsU9rW5UpEF9Pn_pBYm_FslUalHPZhQ5IcXtR_dS3MIPNrGpcwUqqbsTi7DxsqBdKDn2e7mqC5Cdm1N97TT5_G4THkWrMtdzffhawJP2F4tLut6Bk8Bsdg%2526sai%253DAMfl-YQlY83uRPFew9WEhgM8NzE7voMCaVqll-XeLkOlC9lajehQEypxzKke9O8tmvgnPj1D_4AAl8d6JxjgBOfAkr__A3lxMvfp1VkoXT7k9n-KFYp_D3q58PakNEjJ%2526sig%253DCg0ArKJSzKKsx5J8fZ2TEAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttps://landing.riminiwellness.com/?utm_source=qn&utm_medium=display&utm_content=skin_rw18&utm_campaign=qnrw18
https://www.instagram.com/quotidianonet/
https://hello.lqm.io/bid_click_track/cEyCm20e1BZ_2/site/45yhoqce/ad/1134098?turl=https%3A%2F%2Fbs.serving-sys.com%2Fserving%2FadServer.bs%3Fcn%3Dtrd%26mc%3Dclick%26pli%3D24888453%26PluID%3D0%26ord%3D1527244056395428
https://hello.lqm.io/bid_click_track/cEyCm20e1BZ_3/site/45yhoqce/ad/1134089?turl=https%3A%2F%2Fbs.serving-sys.com%2Fserving%2FadServer.bs%3Fcn%3Dtrd%26mc%3Dclick%26pli%3D24888101%26PluID%3D0%26ord%3D1527244056395781
https://hello.lqm.io/bid_click_track/cEyCm20e1BZ_4/site/45yhoqce/ad/1134071?turl=https%3A%2F%2Fbs.serving-sys.com%2Fserving%2FadServer.bs%3Fcn%3Dtrd%26mc%3Dclick%26pli%3D24887474%26PluID%3D0%26ord%3D1527244056396106

