






AVVISO AI DOCENTI

Oggetto: Ascanio il pesciolino geniale

L’associazione Eventi di Castiglione del Lago non si è fermata anche se purtroppo quest’an-
no non ha potuto organizzare l'edizione 2020 di Luci sul Trasimeno e l'accensione dell'albe-
ro sull'acqua è rimandata al 2021. 
In occasione del Natale verrà pubblicato il corto d’animazione “Ascanio il pesciolino genia-
le”: un gruppo di intraprendenti animali del lago Trasimeno, capitanati da Ascanio, un sim-
patico persico sole con un cappellino a forma di lampadina che s’accende ogni volta che ha 
un’idea geniale, accompagnerà i bambini alla scoperta della “vera” storia dell’albero di Na-
tale più grande del mondo disegnato sull’acqua.
Lo scopo di questo progetto, oltre a quello di fare un piccolo regalo a tutti i bambini del Tra-
simeno in occasione di un Natale piuttosto atipico, è quello di farli affezionare al territorio e 
agli eventi del proprio paese in maniera innovativa. 
Parte del ricavato delle vendite di un librino e di alcuni gadget di Ascanio, sarà indirizzato 
ad un fondo per le scuole che Eventi intende destinare allo sviluppo del progetto “Ascanio il 
pesciolino geniale” e ad attività inerenti la natura, la sostenibilità e la biodiversità del lago 
Trasimeno.

Al fine di aiutare i bambini a memorizzare la storia e a iniziare a interagire con i suoi perso-
naggi, l’associazione ha pensato di produrre delle schede didattiche che contengono giochi e 
disegni da consegnare ai bambini prima delle vacanze.
Il successo dell’iniziativa dipenderà anche dalla nostra capacità di coinvolgere i bambini 
della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria, nella realizzazione delle attività proposte 
dall’associazione Eventi che verranno consegnate lunedì 21 dicembre p.v.
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 comma 2del D. Lgs. N. 39/1993

“Siamo chiamati a essere costruttori, 
non vittime del futuro” 

Richard Buckminster Fuller
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