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CONCORSO
“IL SOGNO DI GAIA”
Il concorso “IL SOGNO DI GAIA” è rivolto a tutti i ragazzi e le ragazze delle classi terze delle scuole
secondarie di 1° grado del territorio di Quartu S. Elena e paesi limitrofi e agli studenti del Liceo
Artistico “Brotzu” di Quartu S. Elena.
Premessa
Il Liceo Artistico “Brotzu” di Quartu S. Elena vuole promuovere la creatività dei giovani studenti
delle scuole medie del territorio attraverso un concorso che si pone come obiettivo quello di
stimolare negli studenti una riflessione sull’arte visiva e sulla natura ispirandosi al tema della terra,
dell’ambiente, dell’ecologia e dei mutamenti climatici, sia in forma figurativa sia astratta, attraverso
l’utilizzo di metafore, similitudini e analogie.
BANDO DI CONCORSO
ART. 1 - Titolo e partecipanti
Il Concorso si rivolge a tutti i ragazzi delle classi terze delle scuole secondarie di 1° grado del
territorio di Quartu S. Elena e paesi limitrofi, e agli studenti del Liceo Artistico Brotzu di Quartu S.
Elena.
Il titolo del Concorso è: “IL SOGNO DI GAIA”.
ART. 2 - Opere da realizzare
La partecipazione al Concorso prevede la creazione di un’opera grafica, pittorica, fotografica,
plastica o video, che rappresenti in modo originale la tematica proposta. Non ci sono limiti di
dimensione o materiale.
ART. 3 - Modalità di partecipazione degli elaborati
Ogni opera dovrà essere presentata tramite l’invio di una sola immagine o un solo video.
L’immagine in formato pdf o jpeg dovrà essere trasmessa dalla scuola media, dall’insegnante
referente o dall’autrice o autore dell’elaborato per posta elettronica all’indirizzo:
concorso.artisticobrotzu@gmail.com
Il file dovrà essere nominato con il nome-cognome dello studente/studentessa e la denominazione
della scuola.
Il testo della mail dovrà contenere: nome e cognome dello studente/studentessa , eventuale titolo
dell’opera, classe e denominazione della scuola, nome e cognome dell’ insegnante referente.

ART. 4 - Tempi del Concorso
Gli elaborati dovranno pervenire entro il 31 Gennaio 2021.
ART. 5 - Giuria
Gli elaborati verranno giudicati da una Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico e
composta dai docenti delle discipline di indirizzo del Liceo Artistico di Quartu S. Elena.
ART. 6 - Criteri di valutazione e premi
1. l’efficacia della comunicazione;
2. l’originalità dell’opera;
3. l’attinenza al tema.
Ad insindacabile giudizio della giuria, verranno premiati i primi tre classificati con premi messi in
palio dalla nostra scuola.
ART. 7 - Premiazione e mostra
La premiazione avverrà nel mese di febbraio 2021 con modalità in corso di definizione.
ART. 8 - Pubblicità del bando
Il bando di concorso è disponibile sul sito http://liceoscientificoartisticobrotzu.gov.it/ e sui canali
social.
ART. 9 - Norme finali
I partecipanti al Concorso si impegnano ad accettare le disposizioni previste dal presente bando.
Quartu S. Elena, 19 Novembre 2020
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