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Provincia di Brescia
Orzinuovi - Misterioso ritrovamen-
to di una bottiglia di una nota marca 
di alcolici, contenente uno strano 
messaggio. Erano le 6.30 di stamatti-
na, il figlio quindicenne dei coniugi 
G. e B. si stava preparando per ini-
ziare una nuova giornata tra i banchi 
di scuola, quando sui gradini esterni 
della sua abitazione, è inciampato in 
una bottiglia contenente un foglio 
di carta arrotolato. Il contenuto del 
messaggio non è stato ancora reso 
noto, l’unica indiscrezione trapelata 
e che ha suscitato un’ allerta generale 
è che su un lembo del foglietto si 
leggerebbe la scritta “HELP”.

Sabato 18 Maggio 2019

Sono tante le 
domande in cerca 
di risposta. 
Da dove e soprat-
tutto da chi arriva 
questo messaggio? 
Cosa contiene il 
messaggio? 

Che tipo di aiuto 
viene chiesto? 

Sono state avviate 
le ricerche di 
indizi che possano 
in qualche modo 
rilevarsi preziosi…

Chi si cela dietro al messaggio di aiuto?

Il mistero avvolto in una bottiglia.

SOS IN BOTTIGLIA
IL MISTERIOSO RITROVAMENTO CHE HA ALLERTATO L’INTERO PAESE.

Aiutaci a ricostruire la storia della sua provenienza attraverso un elaborato sottoforma di 
disegno, video, fotografia, testi scritti, musica, danza, scultura; da dove e da chi arriva 
questo messaggio? Quale messaggio contiene la bottiglia? Cosa potresti fare tu di fronte 
a questa richiesta di aiuto? Quali soluzioni ti suscita?

Gli elaborati singoli e di gruppo per gli alunni dai 9 ai 19 anni vanno presentati entro 
il 4 aprile presso il Centro per la famiglia via Tito Speri 3 Orzinuovi (BS) oppure presso 
la segreteria delle scuole che hanno aderito al concorso. 
Per informazioni chiama allo 030 9444986, scrivi una mail: orziperlafamiglia@libero.it    

Concorso 2019/2020

Provincia di Brescia
Orzinuovi - Misterioso ritrovamen-
to di una bottiglia di una nota marca 
di alcolici, contenente uno strano 
messaggio. Erano le 6.30 di stamatti-
na, il figlio quindicenne dei coniugi 
G. e B. si stava preparando per ini-
ziare una nuova giornata tra i banchi 
di scuola, quando sui gradini esterni 
della sua abitazione, è inciampato in 
una bottiglia contenente un foglio 
di carta arrotolato. Il contenuto del 
messaggio non è stato ancora reso 
noto, l’unica indiscrezione trapelata 
e che ha suscitato un’ allerta generale 
è che su un lembo del foglietto si 
leggerebbe la scritta “HELP”.

Sabato 18 Maggio 2019

Sono tante le 
domande in cerca 
di risposta. 
Da dove e soprat-
tutto da chi arriva 
questo messaggio? 
Cosa contiene il 
messaggio? 

Che tipo di aiuto 
viene chiesto? 

Sono state avviate 
le ricerche di 
indizi che possano 
in qualche modo 
rilevarsi preziosi…

Chi si cela dietro al messaggio di aiuto?

Il mistero avvolto in una bottiglia.

SOS IN BOTTIGLIA
IL MISTERIOSO RITROVAMENTO CHE HA ALLERTATO L’INTERO PAESE.

Aiutaci a ricostruire la storia della sua provenienza attraverso un elaborato sottoforma di 
disegno, video, fotografia, testi scritti, musica, danza, scultura; da dove e da chi arriva 
questo messaggio? Quale messaggio contiene la bottiglia? Cosa potresti fare tu di fronte 
a questa richiesta di aiuto? Quali soluzioni ti suscita?

Gli elaborati singoli e di gruppo per gli alunni dai 9 ai 19 anni vanno presentati entro 
il 4 aprile presso il Centro per la famiglia via Tito Speri 3 Orzinuovi (BS) oppure presso 
la segreteria delle scuole che hanno aderito al concorso. 
Per informazioni chiama allo 030 9444986, scrivi una mail: orziperlafamiglia@libero.it    

Concorso 2019/2020usalo!
®

usalo!usalo!

G
.S

. C
ROCE VERD

E
 

I

VOUNIZR

O

 
 

ASSOCIAZIONE  
CO.GE. 

 

 
 

ASSOCIAZIONE  
CO.GE. 

 

CONCORSO 2019/2020
4 ª EDIZIONE


