FATE SPAZIO ALLA
CREATIVITÀ!
È iniziata la Quarta Edizione del Concorso Letterario in 3 Parole.
Anche quest’anno le parole che avete scelto sono molto suggestive: Fantasia,
Infinito, Viaggio. Quindi date loro vita nei vostri racconti.
Come ogni anno ci saranno dei bellissimi premi per i 9 vincitori, mentre i
migliori 90 saranno pubblicati sulla prossima Antologia.
Quindi non perdete tempo, la scadenza è il 15 febbraio 2017.

Per maggiori informazioni sul Concorso, scaricare il regolamento ed il modulo di
partecipazione clicca qui.

UN LIBRO PER GLI ALTRI...

Ogni anno pubblichiamo un’Antologia che raccoglie
i migliori racconti dei bambini e ragazzi che hanno
partecipato al nostro Concorso Letterario in 3 Parole.
Lo facciamo per tenere un ricordo del lavoro svolto
insieme e per mettere in risalto i tanti piccoli capolavori
che abbiamo letto e che ci hanno emozionato.
Ma soprattutto l’Antologia serve anche realizzare
un progetto. Quest’anno abbiamo scelto di aiutare la
Scuola Primaria Rigatini di Novara, dove allestiremo
un’aula per la psicomotricità adatta alle attività di tutti
gli alunni, ma studiata soprattutto per chi ha delle disabilità.
Comprare il libro, questa volta, è ancora più facile.
Basta entrare nel nostro sito e fare l’acquisto, il pacco
arriverà direttamente a casa vostra.
Per acquistare il libro clicca qui.
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