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Sabato 5 marzo
Primo Premio Monteverde
Pasolini
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L’ombra del vento

In corso
PerCorso: Unici nella massa

Buio in sala
Alice

Parole in musica
Avril Lavigne
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Premio Eco(A)lizziamoci
Il 21 maggio 2012 si è conclusa con il Premio Eco(A)lizziamoci, presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio, ospiti di Roma Capitale, l'omonima Manifestazione itinerante, patrocinata dalla Provincia di Roma, che ha coinvolto quattordici classi di scuola primaria e secondaria
di primo grado durante l’anno scolastico 2011 – 2012. Circa trecento ragazzi hanno aderito
al progetto iniziando un viaggio pieno di fantasia, magia e semplicità all’insegna del vivere
bene, sano e “verde”. Per partecipare hanno adottato il libro “Cronache di Monterotto” di
Dario Amadei (ed. Simple, 2011) che è stata la base di partenza dei due incontri di scrittura
creativa e di bibliolettura interattiva (incontro con l’autore) svolti in ogni classe. Questi incontri
hanno dato modo ai ragazzi di scoprire che l’ecologia non è solo una scienza, ma una grande
avventura da vivere con convinzione, affrontando piccole prove quotidiane. Durante gli incontri di scrittura sono state prodotte storie collettive (realizzate con la tecnica di scrittura creativa step by step di Dario Amadei) che raccontano un atteggiamento da tenere o un cambiamento da introdurre nella propria vita per renderla più rispettosa dell’ambiente. Gli incontri
di bibliolettura interattiva hanno permesso, oltre all’esperienza interessante e formativa di conoscere direttamente il narratore, un confronto stimolante e propositivo riguardo i temi trattati
nel libro e quelli più ampi dell’inquinamento e dell’ambiente in genere. I racconti prodotti durante i laboratori di scrittura sono stati raccolti in un ebook.
Durante la mattina del 21 maggio, le classi partecipanti hanno ritirato il premio e hanno assistito alla visione dell’ebook trailer che promuove su internet l’ebook realizzato.
Per scaricare l'ebook clicca qui
Per vedere il trailer dell’ebook clicca qui
Con l’occasione Magic BlueRay ha premiato anche Giovanna Micaglio, Alessandra Benedetti
(Istituzione Biblioteche di Roma Capitale, Centro specializzato ragazzi) e Antonio Trimarco
(Biblioteca Corviale) per essersi distinti durante l’anno con delle attività volte al rispetto per
l’ambiente. In particolare la Mostra itinerante “Il libro a portata di mano” di Giovanna Micaglio e il progetto “Salviamo il pianeta azzurro!” realizzato nella Biblioteca Corviale.
L’evento è stato presentato da Dario Amadei e da Paolo Masini consigliere di Roma Capitale.
Fotografie di Francesca Raineri e di suo figlio Federico Rovetta.
Per vedere tutte le foto del Premio clicca qui
Per vedere il video sul Premio clicca qui

Parole per esprimere le emozioni provate sono difficili da
trovare... vi lasciamo guardare le foto che riempiono questa
edizione speciale della nostra newsletter e così avrete la
misura della bellissima esperienza che abbiamo condiviso...
Dario e Elena
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Magic BlueRay ti aspetta nel suo blog Librandosi per condividere le emozioni che
i libri ti regalano.
Dopo il successo degli incontri di bibliolettura interattiva nelle scuole, nelle librerie e
nelle biblioteche, intende raggiungere il vasto pubblico appassionato di lettura e scrittura ancora capace di sognare con i libri.
http://librandosimagicblueray.blogspot.com/

Magic BlueRay ha ideato RaccontArte un sito che offre la
possibilità a chi ha la passione della scrittura di mettere in rete
il frutto della propria fatica letteraria.
Verranno presi in considerazione racconti inediti in formato
libero e bonsai che non superino cioè le 3 cartelle editoriali
(per ogni cartella 1800 battute, 30 righe, 60 battute per riga)
Dopo un'attenta selezione, quelli scelti tra i racconti inviati potranno essere sottoposti ad editing prima della pubblicazione sul sito. In ogni caso i
diritti sugli elaborati rimarranno di esclusiva proprietà degli autori. L'assoluta originalità degli elaborati sarà tacitamente garantita dagli autori al momento dell'invio. Non
si accettano racconti che possano in alcun modo offendere la morale corrente e la
sensibilità altrui. Ogni valutazione in tal senso spetta a Magic BlueRay.
I racconti saranno visibili su www.magicbluerayraccontarte.jimdo.com dove è possibile trovare anche le modalità di pubblicazione.

Magic BlueRay
BlueRay School of dreams è una scuola di bibliolettura interattiva e di scrittura creativa che propone questi strumenti in maniera totalmente innovativa. Il
nome scelto non è casuale perchè sogni e racconti sono i nostri aiuti immaginari. Il raccontare proietta, nell'inconscio collettivo, in una dimensione dove lo spazio e il tempo perdono
di significato ed è proprio lì che i sogni possono diventare realtà. Secondo Jung "la cosa
più sana che un uomo possa fare è seguire i propri sogni. Il sogno non è la spia di un
contenuto rimosso, ma può essere la guida per la sua vita. Sognare ci indica come trovare
il senso della nostra esistenza, come realizzare il nostro destino ed esprimere al massimo il
potenziale che è dentro di noi". La scrittura creativa e la bibliolettura interattiva ci permettono, raccontando ed ascoltando delle storie, di entrare in contatto con il mondo dei
sogni, dove alberga l'immaginario collettivo. Ed è proprio lì che è possibile trovare delle
risposte e spesso delle soluzioni.
Cosa facciamo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Percorsi di bibliolettura interattiva e scrittura creativa
Laboratorio base di scrittura creativa (riservato agli adulti)
Laboratorio avanzato di scrittura creativa (riservato agli adulti)
Scrivere per crescere (riservato alle Scuole)
Laboratori di lettura (riservato alle Scuole)
Corsi di scrittura online
Editing testi
Presentazioni di eventi
Consulenza nell'allestimento di biblioteche scolastiche
Consulenza tesi
Sceneggiature e regie teatrali
Attività multimediali
Dario Amadei e Elena Sbaraglia www.magicblueray.jimdo.com
n. tel.: 3297193354 mail: magicblueray@gmail.com

