
 

 
COLORA (E RACCONTA) IL CAMALEONTE – animale simbolo 2021 

Il concorso che ti trasforma! 
 

Quando ti arrabbi... di che colore diventi? 

Di che colore è la paura? E l'amore? 
 

Quanto sai adattarti al mondo circostante? 
Ti senti parte di questo mondo o sei più un...extraterrestre? 

Stai crescendo: da che cosa capisci che ti stai trasformando? 
In che cosa o in chi vorresti trasformarti? Chi, invece, vorresti trasformare? 

E poi: hai... la lingua lunga?  
Sei sicuro che ascoltare sia solo una questione di orecchio? 

 
Quante domande sono legate al nostro animale simbolo! Il camaleonte è un 

caleidoscopio di colori, ma anche di spunti per esprimere uno stato d'animo, 
personale o collettivo, un'esperienza, o per immaginarti come sarai nel futuro. 

Soprattutto, è il simbolo della trasformazione e della reazione necessaria di 
fronte a una situazione circostante che muta. 

 
Il Camaleonte di Arturo Brachetti è pronto per accogliere e accompagnare il tuo 

racconto da esprimere attraverso i colori, le parole, i suoni o una piccola 

performance di visual art, proprio come fa il grande artista! Partecipare al 
Contest è un modo per imparare a comunicare temi e a esprimere le emozioni 

usando i diversi linguaggi delle arti. 
 

 
Come si partecipa? 

 
● Scarica il Camaleonte di Arturo Brachetti dal sito segnidinfanzia.org e 

lasciati ispirare! Puoi aiutarti anche consultando la Bibliografia del 
Camaleonte curata da Simonetta Bitasi. 

 
● Immedesimati nel Camaleonte per raccontare una trasformazione 

importante che hai vissuto, che stai vivendo o che vorresti vivere.  
 

● Scegli una tra queste attività espressive o crea un mix: 

 
⇒ RACCONTO/POESIA (scritto e/o ad alta voce) 

⇒ CANZONE/RAP (scritto e/o ad alta voce) 
⇒ DISEGNO/TECNICHE ARTISTICHE/CARTOTECNICA  

⇒ DANZA/MIMO/MUSICA (senza parole) 
⇒ PERFORMANCE/ VISUAL ART (mix) 

 
● Compila l’apposito form sul sito segnidinfanzia.org - allegando la 

versione del prodotto finale sotto forma di file video, audio, immagine o 
testo - e invialo entro il 15 ottobre. 


