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Prot.n. 3896/C23                             Morrovalle, 12 ottobre 2015 

 

       Al Direttore Generale 

USR  Marche    
      
  

Oggetto: Progetto per la realizzazione di un  Cartone animato  

 

Con la presente per informare che l’I.C. di Morrovalle, grazie alla collaborazione delle classi V 

delle scuole primarie “Via Piave” e “Via Giotto” , il prezioso contributo di Empix Multimedia srl di 

Montecosaro e con il patrocinio del Comune di Morrovalle-Assessorato all’Istruzione,  ha realizzato 

un  cartone animato dal titolo, “Lo straordinario caso di Curiosix a Morrovalle. Un extraterrestre in 

una terra extra-ordinaria”. L’iniziativa ha avuto lo scopo di fornire ai bambini tutte le nozioni, sia di 

base che avanzate, necessarie per la realizzazione di un cartone animato. Questo tipo di iniziativa, 

oltre ad essere assolutamente innovativa, soprattutto per allievi dell’età di 10 anni, è stata accettata 

con entusiasmo sia dagli insegnanti che dai genitori, ma soprattutto dagli stessi bambini che durante 

lo svolgersi del progetto hanno visto i loro disegni statici, animarsi e prendere vita, prendendo via 

via consapevolezza delle nozioni fondamentali del movimento e della dinamicità del mondo che li 

circonda. II corpo docente è riuscito a fare da tramite tra la creatività degli allievi e le esigenze della 

parte tecnologica curata da Empix. I bambini hanno realizzato disegni in libertà pur mantenendo 

una certa coerenza riguardo all’aspetto dei personaggi. Infatti, per fare in modo che la 

rappresentazione ad esempio del personaggio principale non cambiasse bruscamente nel corso delle 

varie scene dell’animazione, proprio perché disegnato da differenti mani, si è fatto in modo che tutti 

potessero avere dei punti di riferimento fissi. Gli insegnanti hanno potuto correggere o manomettere 

i disegni il meno possibile, per mantenere la spontaneità tipica dei disegni dei bambini.  

Il cartone racconta di un extraterrestre, Curiosix, che atterra a Morrovalle. Un gruppo di allegri 

bambini lo accompagnano in un divertente giro della città, alla scoperta di monumenti e di 

personaggi illustri del passato. Viene rimarcata l’operosità e la genialità dei suoi abitanti, impegnati 

nella creazione e produzione della “scarpa” prodotto che caratterizza la produzione artigianale e 

industriale morrovallese che opera in sinergia all’interno del più ampio distretto calzaturiero. Infine 

i bambini portano, Curiosix, alla scoperta di tipici prodotti della cucina maceratese.  



Il cartone risulta essere una simpatica sintesi della creatività di circa 90 bambini, coinvolti nella 

realizzazione di centinaia di disegni che mostrano le caratteristiche peculiari di questo splendido 

territorio morrovallese attraverso gli occhi e la fantasia dei suoi abitanti più giovani.  

Il presente progetto è stato sottoposto all’attenzione della Regione Marche che lo pubblicherà  nei 

propri social network ed inoltre avrà una presenza all’interno di EXPO 2015 in spazi dedicati 

all’ANCI Marche.  

 Distintamente. 

        Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Claudio Mengoni 
       (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs.39/93) 

 

 

Tutti i collegamenti per vedere il cartone e comprendere l'iniziativa: 

 www.curiosix.it  
 https://www.youtube.com/watch?v=VqSa6dAyqzU  
 www.expo2015.marche.it/News/Marche-verso-lExpo-2015/ArticleID/323/I-BAMBINI-

MARCHIGIANI-REALIZZANO-UN-ORIGINALE-CARTONE-ANIMATO 
 www.facebook.com/Marche-Expo-2015-320385488158894 

 


