BANDO PER CONCORSO DI PITTURA
Il gruppo artistico ap-ARTE unitamente al Comunale di
Niscemi,
Ass.to alla Cultura e Pubblica Istruzione, indicono il
Concorso di Pittura:

Dire NO al MUOS, per il nostro futuro
L’iniziativa si propone di sensibilizzare le scuole pubbliche
di Niscemi sul problema dell’installazione delle antenne
MUOS.
La costruzione di apparecchiature di difesa militare, deve
sempre rispettare l’ambiente, i suoi abitanti e le future
generazioni.
Questo concorso attraverso l’arte vuole dare voce a tutti i
cittadini.
Perché non si debba dire un giorno: “CHI TACE
ACCONSENTE”.
Si invitano i giovani artisti a dipingere immagini o scritte
che esprimano il pensiero di rifiuto per le antenne MUOS e
a riflettere sui potenziali rischi del loro funzionamento.
L’arte rivela la società e i problemi di ogni epoca.
REGOLAMENTO
1) Possono partecipare tutti i bambini e ragazzi di età compresa tra i 4 e i 14 anni, con piena
libertà d’espressione e tecnica.
2) Ogni concorrente può partecipare con un’opera, su cartoncino bianco misure cm 42x30.
3) Le opere dovranno essere incollate su un cartoncino nero cm 35x50.
Ogni opera presentata non dovrà essere firmata, (per non influenzare la giuria), ma dovrà
essere accompagnata dalla scheda di adesione compilata in tutte le sue parti, dove verrà
specificato: nome e cognome, età dell’autore,insegnante, scuola frequentata, titolo e tecnica.
4) Le opere dovranno pervenire presso la Biblioteca Comunale Mario Gori Via IV Novembre, nei
giorni feriali dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 a partire da giorno 14 gennaio fino al 31
gennaio 2013.
5) L’iscrizione al concorso è gratuita.
6) Una Commissione esaminatrice provvederà a selezionare le opere. Le opere non dovranno
esseremodificate da mano di adulto, pena l’esclusione al concorso.
7) Il responso finale, insindacabile, sarà pronunciato da una Giuria composta da i componenti
del gruppo artistico ap-ARTE.
8) L’aggiudicazione dei premi avverrà domenica 3 febbraio 2013 alle ore
11.00 In Piazza Vittorio Emanuele dove v erranno consegnati tanti premi; un premio
per ogni fascia di età, cioè 11 premi per i migliori, e altri premi per l’opera: tecnicamente
migliore, più simpatica, più originale,più significativa, più colorata, più fantasiosa, e ancora
tante altre motivazioni.

9) Verrà assegnato un premio speciale per l’insegnante degli alunni più premiati e uno alla
scuola più partecipativa.
10) Tutte le opere si potranno ritirare al termine della premiazione o nei giorni feriali del mese
di febbraio 2013, nella biblioteca comunale.
11) Il Comitato Organizzatore, pur garantendo la massima cura e sorveglianza, declina ogni
responsabilità per eventuali danni, furti o simili, prima, durante e dopo il concorso.
12) L’adesione al concorso implica la piena accettazione del presente regolamento.
Le schede di adesione si possono ritirare presso:
Biblioteca Comunale tel: 0933956986
Gruppo artistico Ap-ARTEtel: 334 3874873
www.comune.niscemi.cl.it - www.nomuos.org
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