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Alla cortese attenzione 

del Dirigente Scolastico e 

del vicepreside o del 

collaboratore vicario. 

 

                                                                                             

OGGETTO: Invito Mostre Topolino: storia di una pop star e Dragonero a Cartoons on 

the Bay. All’attenzione del dirigente scolastico e del vicepreside o del collaboratore 

vicario. 

 

Egregio Signore/a, 

 

Siamo lieti di invitare la sua scuola alle mostre organizzate da Rai Com e dal Festival 

Internazionale dell’Animazione Cross-mediale e della Tv dei ragazzi Cartoons on the Bay, allestite 

dal 15 Aprile al 13 Maggio presso il Centro di produzione televisiva della Rai di Torino di Via 

Verdi 14.  

La mostra Topolino: storia di una pop star è incentrata sulla nascita e l’evoluzione 

grafica dell’icona pop più famosa del mondo, partendo dalle pubblicazioni periodiche originali 

dell’inizio del secolo scorso, passando attraverso i più importanti cortometraggi dedicati al “Topo” 

di oltre mezzo secolo, fino ad arrivare alla celebrazione del settantesimo anniversario 

dell’omonima testata italiana. 

La mostra Dragonero a Cartoons on the Bay ricostruisce attraverso una serie di tavole 

e opere la storia editoriale del progetto Cross-Mediale Dragonero targato Bonelli. Dalla nascita  

della Graphic Novel, allo sviluppo della serie a Fumetti e di quella Televisiva. L’esposizione narra 

il passaggio dal Fumetto originale, nelle sue diverse evoluzioni, alla serie in Animazione passando 

per i Giochi di ruolo e il Licensing.  

 

È cosa assai gradita per l’organizzazione del Festival Cartoons on the Bay invitare gli 

alunni della Sua scuola a partecipare alle esposizioni che saranno aperte dal lunedì al venerdì, 

dalle 10.00 alle 13.00.  

Augurandoci che voglia aderire all’iniziativa, la informiamo che le visite si svolgeranno 

quotidianamente in due fasce orarie: dalle 10.00 alle 11.30 e dalle 11.30 alle 13.00 e 

potranno accedervi un massimo di 40/45 ragazzi su prenotazione.  

 

Non è prevista una guida alle mostre ma sarà nostra cura inviare materiali informativi ai 

docenti aderenti per condurre gli alunni durante la visita.  
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Rimane inteso che il presente invito è valido fino all’esaurimento dei posti 

disponibili. 

 

Infine, sarebbe cosa gradita per l’organizzazione, divulgare le informazioni, mediante una 

circolare da far girare in tutte le classi, nella quale i ragazzi e le famiglie ricevano informazioni 

sull’iniziativa da noi promossa. 

  

In attesa di un riscontro da parte sua e del suo istituto, mi auguro sinceramente che la 

sua scuola diventi protagonista attiva dell’offerta didattica e culturale offerta dai percorsi 

espositivi proposti da Cartoons on the Bay e Rai Com.  

  

  

I miei più cordiali saluti, 

                                                                                              

Roberto Genovesi  

  
 

 

Per informazioni contattare: 

Mario Bellina/Fabiola Cerminara 

Cartoons on the Bay - Eventi Scuole 

Via U. Novaro, 18 Roma 

Tel. 06-33178430-78327-78332 

cartoonsbay.scuole@rai.it - http://www.cartoonsbay.rai.it/ 

 

 


