
Spaventapasseri mi chiamo,
son mezzo uomo e mezzo ramo.

Coi miei vestiti sbrindellati
mi metton sempre in mezzo ai prati

e in mezzo ai prati e in mezzo ai campi,
con pioggia e sole, vento e lampi,

io caccio via tutti gli uccelli,
che siano brutti o siano belli.  

[...]

Se arriva in volo un passerotto,
lo guardo subito di brutto.

La mia occhiataccia gli fa effetto
e scappa via detto-fatto.

Se invece arriva un corvo nero,
divento brutto per davvero
e l’uccellaccio scuro scuro

svolazza via di sicuro.  

C’è solo un timido uccellino
che non va via, mi sta vicino.

Va beh, d’accordo, lo confesso:
quell’uccellino ha il mio permesso.
Si chiama scricciolo ed un giorno,

proprio alla fi ne dell’inverno,
si è fatto il nido, divertito,

in una tasca del mio vestito.
  

Da allora, se mi sento solo,
osservo scricciolo e il suo volo

e il sole sparge in mezzo ai prati
arcobaleni colorati.

Se la tristezza mi passa accanto,
ascolto scricciolo e il suo canto.

Son mezzo uomo e mezzo ramo,
spaventapasseri mi chiamo!

                                            Elio Giacone

da I Giochi di Elio
www.igiochidielio.it
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Nell’ambito del progetto “Anno del Mezzadro: le radici della To-
scana, la memoria dei contadini per un futuro sostenibile” i la-
boratori didattici svolti al Museo della Mezzadria senese hanno 
sviluppato alcune attività legate al tema del RIUSO/RICICLO.
Questa iniziativa educativa cerca di rispondere alla richiesta di 
Regione Toscana, IDAST, SIMBDEA, di mettere in evidenza e va-
lorizzare con sforzi coordinati la memoria testimoniabile della 
vicenda contadina e l’idea del suo atteggiamento nei confronti del 
riuso e del riciclo come risorse per il presente.
A tal proposito l’attività “Come spaventare i passeri”, inserita 
nel percorso “Ingegni quotidiani” della Fondazione Musei Senesi, 
costituisce la fase preliminare per il concorso “Costruisci il tuo 
spaventapasseri” che vedrà nel mese di giugno 2009 la sua I° edi-
zione.

Il concorso sarà realizzato con il contributo della Regione 
Toscana,  Progetto Pic 2008.
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La prima edizione del concorso

si svolgerà durante l’intera giornata di
sabato 13 Giugno 2009.
Lo spaventapasseri sarà costruito direttamen-
te nella corte del museo a partire dalle ore 
10 e sino alle ore 18. 

I partecipanti potranno costruire il loro 
spaventapasseri singolarmente o in gruppi di 
max 6 persone.

Il concorso prevede 4 categorie:
• ragazzi dai 6 agli 11 anni
• ragazzi dai 12 ai 17 anni
• utenza libera
• giovani artisti

Ciascun iscritto potrà realizzare il suo spa-
ventapasseri con il materiale di base che gli 
organizzatori metteranno a disposizione di 
tutti i partecipanti: paglia; n° 2 aste legno; 
corda; materiali eterogenei di riciclo. 

I partecipanti potranno poi personalizzare 
il proprio spaventapasseri con il materiale 
specifi co di cui dovranno autonomamente 
munirsi.

Gli spaventapasseri realizzati rimarranno al 
museo.   

Per partecipare al concorso occorre 
inviare il modulo di adesione entro il 
31 Maggio 2009

Museo della Mezzadria senese
Piazzale Garibaldi, 10 - Tel. 0577 809075
53022 Buonconvento (SI)
oppure al fax 0577 807181
 
Categoria:

 da 6 a 11 anni       da 12 a 17 anni
 utenza libera        giovani artisiti

 da solo         in gruppo: N°.........

*Nome...................................................................................

*Cognome.........................................................................

Indirizzo............................................................................

...................................................................................................

E-mail..................................................................................

Telefono ...........................................................................

Il modulo di adesione può essere scaricato dal 
sito www.museomezzadria.it e inviato via mail 
museomezzadria@provincia.siena.it

* se si partecipa in gruppo indicare il nome di un caposquadra

I dati saranno trattati ai fi ni della presente iscrizione secondo il pieno 
rispetto di quanto disposto dal D. Lgs 196/2003: “Codice in materia 
di protezione dei dati personali” e successive modifi cazioni e/o 

integrazioni.

La commissione sarà composta da rappresen-
tanti della Regione Toscana, della Fondazione 
Musei Senesi oltre che da antropologi e da 
esperti del settore storico-artistico.

Per ogni categoria la commissione individuerà 
lo spaventapasseri più creativo e originale che 
sarà premiato con:

Categoria 6/11 anni: 
Bonus per 3 ore di equitazione da effettuare in 
3 giorni

Categoria 11/17 anni: 
Macchina fotografi ca digitale da 10 mega pixell

Categoria Utenza libera:
Confezione di 12 bottiglie di vino Rosso Orcia

Categoria Giovani artisti:
Bonus N° 2 pacchetti benessere: massaggio
maschera viso, sauna o bagno turco
 
A tutti i partecipanti sarà consegnato un 
attestato di partecipazione.
   
L’iscrizione al concorso prevede una quota di 
adesione di Euro 15.

Saranno accolte un massimo di 30 iscrizioni.  

Vi aspettiamo!


