QUESTO È L’ANNO DEI NARRATORI
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La sfida educativa

storie di cucine che non sprecano

Le nostre storie
per non sprecare il cibo

LASCIAMOCI ISPIRARE…

…dalla cucina per raccontare originali, divertenti storie di cibo.
Guardiamoci intorno.
Una cesta di frutta sul tavolo, pacchi di pasta e di riso nella dispensa, il frigorifero, il forno… Liberiamo la fantasia.
Diamo vita agli abitanti della cucina. Ascoltiamo le storie che ci
raccontano. Parlano tutte di amore per il cibo, una risorsa preziosa
che non va sprecata, da quando nasce nei campi a quando entra
nel nostro corpo per farci crescere.

TANTE STORIE

Raccontatene una tutti insieme, o raccontate ognuno la sua piccola
o grande storia. Le ascolteremo tutte.
Attorno a un frutto nasce la storia di chi l’ha coltivato, trasportato,
messo in vendita.
La storia del seme da cui è nato il nuovo albero che darà nuovi frutti.
La storia del frutto di aspetto strano ma che, come il brutto
anatroccolo, diventa il re della tavola.
O del frutto che, invece di essere avvelenato come la mela
di Biancaneve, guarisce da tutte le malattie.

Leggete le Mirabolanti storie
che racconta la scrittrice
su www.momentidanonsprecare.it.
Illustratele, prendete ispirazione
per cambiare i personaggi,
i finali, l’avventura…

TANTI PERSONAGGI

Voi, gli alimenti, gli elettrodomestici della cucina, il genio
della pentola invece che della lampada, la fatina
di Pinocchio che gli insegna a riutilizzare le bucce
della pera…

TANTI MODI DI RACCONTARE STORIE
Vi piace scrivere?
Aspettiamo da voi fiabe e racconti con un bel titolo.
Vi piace disegnare?
Illustrate la vostra fiaba, il vostro racconto oppure...
disegnate una storia.
Vi piace recitare?
Preparate un copione e registrate una lettura
a più voci, o videoregistrate un vero spettacolo
con tanto di scenografie e costumi.
Vi piace costruire?
Create un plastico con le tappe della storia,
un libro pop-up...

UN SOLO OBIETTIVO
Inviare e far circolare le vostre storie,
in modo che tutti i lettori comprendano
che il cibo è vivo e che la cucina
è un luogo dove trascorrere insieme
momenti da non sprecare, cucinando
e dando voce alla fantasia.

Regolamento
concorso Talent Kitchen – Storie di cibo che non si spreca

1. La prova educativa e creativa Talent Kitchen – Storie di cibo che non
si spreca è aperta a tutte le classi di Scuola Primaria che partecipano
al progetto Momenti da non sprecare.
2. La prova educativa invita le classi a realizzare elaborati creativi che raccontino
storie utili a ispirare il messaggio educativo della cucina salvaspreco.
3. Le classi possono inviare elaborati individuali, di gruppo o di classe senza
limiti di numero. In ogni caso sarà premiata la classe/scuola.
4. Sono ammessi elaborati in qualunque formato e modalità espressiva,
sia analogica, sia digitale.
5. Gli elaborati di classe devono essere inviati dall’Insegnante, accompagnati
da una breve presentazione, testuale o multimediale, del percorso
e dal modulo di partecipazione compilato in ogni sua parte a:
Centro Coordinamento Momenti da non sprecare
Prova educativa Talent Kitchen La Fabbrica • Via Lanino 5 • 20144 Milano
oppure via e-mail a: momentidanonsprecare@lafabbrica.net

Entro il 31 maggio 2021

6. Una Giuria qualificata, appositamente costituita, valuterà gli elaborati secondo
i criteri di pertinenza al tema, creatività e originalità, e proclamerà a proprio
insindacabile giudizio tre vincitori nazionali, un 1° assoluto e due 2i classificati
a pari merito.
7. Tutte le classi che avranno inviato almeno un elaborato riceveranno
un attestato di partecipazione.
8. Per ogni classe che invia almeno un elaborato, Whirlpool Corporation farà
una donazione a favore della Fondazione Banco Alimentare ONLUS.

I premi
1° Classificato nazionale
2.000 euro in materiali didattici
2° Classificato nazionale parimerito
1.000 euro in materiali didattici
2° Classificato nazionale parimerito
1.000 euro in materiali didattici

