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Agli Istituti Comprensivi 
del Territorio dell’Area Protetta 

OGGETTO: Fumetto la Principessa “Primula”- IV episodio - Call di scrittura creativa 

L'Ente Parco Nazionale del Cilento Diano e Alburni, supporta da due anni il format culturale 
“Storie Facili – La  Principessa Primula – il fumetto del Parco”, realizzato ed ideato dall'associazione 
culturale Equinozio Eventi e dall'artista Paco Desiato. Una pubblicazione rivolta a bambini tra gli 8 e 
gli 11 anni d'età, distribuita gratuitamente negli Istituti Scolastici del comprensorio del Parco, sia in 
forma cartacea, che digitale, attraverso le piattaforme https://issuu.com/equinozioeventi e 
www.medialibrary.it  (la piattaforma leader di digital lending nel settore della distribuzione di libri 
digitali scolastici e accademici).  

Realizzare una storia a fumetti inedita serve ad accompagnare i piccoli lettori alla scoperta del 
“nostro” territorio e sensibilizzarli ad attività di tutela e prevenzione. I personaggi creati sono piccoli 
eroi alle prese con avventure fantastiche, raccontano antiche vestigia e moderne bellezze in un 
percorso educativo, divertente e leggero. Il fumetto fonde la componente visiva con il ritmo del discorso 
orale, per imprimere nelle giovani menti i più grandi insegnamenti. 

La Principessa “Primula” vive nella sua magica terra fatta di piante, fiumi, montagne e rocce a 
picco su di uno splendido mare, un luogo pieno di luce e colore: il suo regno, il PARCO. Ogni giorno è 
alle prese con i problemi degli abitanti, che  chiedono consigli e soprattutto protezione dai pericoli in 
agguato, e ai quali troverà sempre una soluzione.  
Questi i personaggi che animano la storia: "Lupo”, "Luntra"  la lontra, "Ruga" la tartaruga, "Re Ulivo" il 
grande saggio e "Martin", il fido braccio destro della Principessa, un martin pescatore che sorvola il 
regno, sempre lui a segnalare i pericoli, usando la propria velocità e versatilità in cielo e in acqua. 

Ad oggi, sono già tre le storie pubblicate: 
“Un Mostro nel Parco” sull'inquinamento dei corsi d'acqua; 
“Un mare di Plastica” sull'annoso problema dei rifiuti plastici nel mare e le pericolose conseguenze per 
il suo habitat; 
“Lupo” su un incredibile essere animale tanto discusso quanto prezioso per il nostro ecosistema. 

Per il quarto episodio, abbiamo pensato di attivare una “Call” creativa di scrittura “Passa alla 
storia … è facile!” per i vostri piccoli studenti delle classi IV^ e V^ di scuola primaria e classe I^ 
della scuola secondaria di primo grado. 

L'Output di progetto è una storia fantastica dei nostri mitici personaggi e la loro Principessa 
“Primula”,  alle prese con un tema tanto caro e vicino al nostro territorio, definito patrimonio 
immateriale dell'umanità: La Dieta Mediterranea. 
La Call, ufficialmente aperta alla ricezione di questa missiva, si dovrà chiudere entro lunedì 29 
febbraio alle ore 12:00. I progetti dovranno essere inviati esclusivamente via e-mail all'indirizzo 
equinozio.eventi@gmail.com in formato PDF (sono ammessi in via eccezionale anche i formati DOC) e 
potrà contenere : 
- una storia: il racconto di ciò che effettivamente avviene all'interno del fumetto;
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- una sceneggiatura: cioè l'insieme delle battute e delle immagini; 
- uno story-board: cioè l'insieme, scena per scena, vignetta per vignetta, dello svolgersi dell'azione, 
comprensivo anche di “baloon”. 
 La storia del fumetto dovrà “rientrare” in un albetto formato A5 esploso in 18 pagine , quindi 
largo spazio alla creatività , ma attenti anche alla sintesi.  

Una nostra giuria interna qualificata sceglierà il progetto migliore che verrà poi rielaborato 
graficamente dal fumettista Paco Desiato, pubblicato come quarto episodio ufficiale di “Primula” e 
distribuito gratuitamente in 3000 copie entro Aprile 2020. 
Faranno seguito poi, azioni di promozione dell'attività con un focus speciale sull'Istituto premiato. 

  

Distinti saluti.  

         Il Presidente 
 Dott. Tommaso Pellegrino 

   
 


