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OGGETTO: PROROGA TERMINI DI CONSEGNA
CONCORSO - “PREMIO D’ARTE MARY CARCO’" – V EDIZIONE 2019 - ‘20
ANCHE QUEST’ANNO L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “S. CASELLA” DI PEDARA INVITA GLI ALUNNI A PARTECIPARE AL CONCORSO DI CUI ALL’OGGETTO
CON L’INTENTO DI SENSIBILIZZARE LE NUOVE GENERAZIONI AL PROBLEMA
DI UN MONDO GLOBALIZZATO, DOVE L’INTERAGIRE CON LE ALTRE CULTURE
DIVENTA PRIORITARIO ED ETICAMENTE CONDIVISIBILE E ANCORA CON LO
SCOPO DI VALORIZZARE LE QUALITA’ ARTISTICHE DEGLI STUDENTI E PROMUOVERNE IL SENSO ESTETICO.

Il tema
“Ero partito da un mondo e due ore dopo mi ritrovavo in un altro, con tutti i
mutamenti che ciò avrebbe comportato nei costumi della gente, nel paesaggio, nel cibo. Non avrei più udito il muezzin, ma le campane; niente più cuscus, ma pizza e spaghetti. Ecco, da dettagli come quelli mi derivava la meravigliosa sensazione di avere realmente migrato.“
( Angelo D’Arrigo, “In volo sopra il mondo” - pag. 84)

Vista la particolare situazione in cui vengono a trovarsi le nostre scuole, si ritiene opportuno prorogare i termini di consegna delle opere in concorso fino al 10 aprile 2020.
Sarà cura delle scuole allegare al plico con le opere l’elenco dei partecipanti, specificando la classe di appartenenza con la sezione scelta a concorso
Gli elaborati possono essere consegnati anche brevi manu alla docente referente o suo
incaricato ovvero con plico postale al seguente indirizzo: I. C. “S. Casella” Via E. D’Angiò
N. 14 - 95030 Pedara.
Per ogni altro si demanda al regolamento del concorso
1 Gli alunni potranno partecipare con un solo elaborato individuale o di gruppo a scelta tra:
grafico-pittorico o fotografico, inerente al tema proposto.
2 Gli elaborati grafico-pittorici devono avere dimensione cm 33 x 48 (foglio d’album); la
tecnica di rappresentazione è libera.
3 Le fotografie devono avere dimensione compresa tra cm 20 x 30 min. e cm 30 x 50
massimo. Non sono ammesse copie realizzate con stampanti.
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4 Le scuole partecipanti possono presentare non più di 15 opere a testa.
5 Le scuole devono fare pervenire l’elenco dei partecipanti con la sezione scelta a concorso non oltre il 10 aprile 2020.
6 Gli elaborati possono essere consegnati brevi manu alla docente referente o suo incaricato ovvero con plico postale al seguente indirizzo: I. C. “S. Casella” Via E. D’Angiò N.
14 - 95030 Pedara — in tal caso farà fede il relativo timbro postale, entro il 10 aprile
2020, pena l’esclusione.
7 Le opere devono essere corredate di una busta bianca sigillata, pinzettata sul retro dell’opera in basso a sinistra, essa dovrà contenere le generalità dell’autore, la classe, la
scuola di provenienza e di liberatoria per l’uso nomi, immagini, voci alunni. All’esterno recherà la seguente dicitura: Premio d’Arte “Mary Carcò” V ediz. 2019/‘20
8 La conclusione del concorso con la manifestazione di premiazione è prevista per nel
mese di maggio 2020, salvo modifiche che saranno tempestivamente comunicate, così
come la data.
9 Saranno proclamati tre vincitori per ogni categoria proposta.
10 I vincitori, primi classificati, designati a insindacabile giudizio della commissione saranno premiati con una medaglia; a tutte le scuole, ai docenti di arte e agli alunni partecipanti
verrà consegnato un attestato di partecipazione. Eventuali autori di opere meritevoli saranno segnalati, con menzione speciale. L'Istituto “S. Casella” si riserva la possibilità di
conferire altri premi ai vincitori a seconda della disponibilità degli sponsor.
11 Le opere saranno esposte fino al 31- 05- 2020. Sarà cura delle scuole partecipanti o
degli autori ritirarle. Le opere non riconsegnate entro la data specificata, saranno trattate
come materiale da smaltimento. Le opere premiate rimarranno in possesso della scuola
che, eventualmente, potrà tenerle in esposizione all’interno dell’Istituto.
Per ulteriori chiarimenti contattare la referente del progetto prof.ssa Salvato Maria A. Lucia
e-mail ark.lu@hotmail.it
Distinti saluti

