
 
 

 

 

Ciao bambini, 

I vostri disegni ispirati dalla fiaba dei Musicanti di Brema trasmettono 
messaggi di speranza importanti, li abbiamo pubblicati sul nostro blog così da 
poter raggiungere tante persone! 

Vi abbiamo proposto questa storia per farvi riflettere sulla diversità e il rispetto 
dell’altro, sull’importanza di amicizia e collaborazione che ci aiutano a  
superare le difficoltà e raggiungere grandi obiettivi e infine su quanto sia 
importante credere in se stessi e seguire le proprie ambizioni.  

Se vi capiterà di sentirvi giù o qualcosa andrà storto, ricordate cosa hanno 
fatto i musicanti di Brema: i loro padroni non credevano più in loro e li 
consideravano inutili, ma grazie all’amicizia loro hanno avuto la forza di 
superare la delusione e riscattarsi ribaltando il proprio destino. Fate come i 
Musicanti di Brema, seguite i vostri sogni con coraggio e non abbiate paura di 
essere voi stessi e chiedere aiuto, il vostro futuro è nelle vostre mani! 

Guardate la mostra online dei vostri disegni sul blog del nostro progetto:  
https://lamiacittasenzaconfini.blogspot.com/ 

Ancora una volta dover scegliere il disegno più rappresentativo tra quelli che 
ci avete inviato ha fatto discutere la giuria. Abbiamo apprezzato molto sia i 
disegni che esprimono la gioia di stare insieme e la bellezza di unirsi per 
raggiungere un obiettivo comune, sia quelli che invece affrontano in maniera 
diretta situazioni che accadono quotidianamente e che ci fanno male. 

Premiamo il disegno di Giorgia B. per la tematica attuale rappresentata ed il 
messaggio che esprime. Complimenti cara Giorgia B., il tuo disegno ci ricorda 
che il futuro riserva sorprese inaspettate e che ognuno ha il diritto di essere 
felice. Ti regaliamo questa borsa che contiene un po’ di cosine che potranno 
esserti utili J 

Vogliamo fare i complimenti a tutta la classe per l’impegno dimostrato e per la 
vostra creatività! Vi mandiamo un piccolo omaggio J 

A presto,                                                                                                                          
un abbraccio virtuale dai giovani di “La mia città senza confini”.  

 


