VareseNews
https://www.varesenews.it

La carica delle 184 Mascotte Archeo
Date : 17 giugno 2020
Sono 184 i disegni inviati durante il lokdown da bambini e ragazzi per partecipare al contest
di Varese 4U "Crea la mascotte Archeo" che si è concluso settimana scorsa. Quale di questi
disegni diventerà il simbolo dei siti archeologici di Varese e provincia?
In palio c'è un'attività a cura di Archeologistics e Morandi tour per tutta la classe del
vincitore.
Scegliere non sarà semplice, perché i disegni sono tanti, ricchi di fantasia e di significato.
Qui sopra gli ultimi (in ordine di tempo) inviati a bambini@varesenews.it entro la dead line del 10
giugno. Tra archeologi e dinosauri ci sono anche oggetti a raccontare la voglia di sorridere
(l'anfora di Cristian della primaria di Azzio) e di avere tanti amici (come il piccolo dinosauro della
sua compagna Beatrice) e di viaggiare (come spiega l'Archeo-logo di Tommaso, anche lui della
3A di Azzio) e di esplorare (come Diva, la bimba preistorica disegnata da Agnese di Busto Arsizio).
Ma c'è anche la rielaborazione di una nuova quotidianità, ad esempio nello Spinosauro di
Davide che "ha un carattere spinoso ma non è cattivo. Non vuole far male a nessuno e avvisa
tutti di mantenere la distanza di sicurezza".
Alcuni bambini hanno partecipato al contest di propria iniziativa, soprattutto all'inizio (qui sopra i
primi 30 disegni che abbiamo pubblicato, inclusi quelli della 4^ della primaria di Bardello), poi
hanno aderito all'iniziativa intere classi che hanno fatto del contest un'occasione per rielaborare i
percorsi di storia e di arte in Didattica a distanza (qui sotto ad esempio la In questi mesi il contest
ha visto la partecipazione di intere scolaresche, dalla 3^C della Pascoli di Varese e la 1^E della
secondaria di primo grado di Cuasso)
Il contributo numericamente più significativo è arrivato dalla scuola media di Porto Ceresio i cui
giovani studenti hanno inviato oltre cento disegni.
E una menzione speciale merita anche Riccardo, che frequenta la 4^B della primaria De Amicis di
Castellanza e che ha inventato, disegnato e dato un nome a ben dieci mascotte (qui sotto) ma solo
una di queste ha dovuto sceglierne una e una sola (il Signor Uovo fossile), per partecipare al
contest.
Entro la fine del mese, martedì 30 giugno, comunicheremo i 10 disegni finalisti.
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