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Il concorso di arti grafico-pittoriche “Words and Pictures - dalle parole alle immagini”, è giunto
alla sua quarta edizione. Nato nell’ottica dell’inclusione e dell’apertura al territorio e con l’intento di dare
spazio e visibilità alle capacità espressive dei più giovani, il concorso da sempre si prefigge lo scopo di
sollecitare negli alunni una maggiore familiarità con le arti figurative.
Quest’anno il tema per la realizzazione delle opere pittoriche ruota intorno agli elementi terra e aria, a
conclusione del ciclo iniziato nell’edizione precedente. Poesie, racconti, testi di canzoni, citazioni,
articoli di giornale, saggi, anche una sola parola, che abbiano come contenuto gli elementi terra e/o
aria, saranno i veicoli per risvegliare la capacità creativa dei piccoli artisti.
Le emozioni suscitate dalla lettura delle diverse tipologie testuali potranno essere rappresentate
utilizzando le tecniche e le modalità espressive proprie degli artisti della prima metà del Novecento con
l’intento di sganciarsi dalla pittura della realtà intesa nel senso fotografico del termine.
L’iscrizione al concorso è gratuita. I partecipanti si impegnano ad accettare le disposizioni previste dal
presente bando, pena l’esclusione dei lavori presentati.

Art. 1 - Destinatari - Il concorso è rivolto a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie dei Comuni di
Anzio e Nettuno, dai 5 anni (ultimo anno della scuola dell’infanzia) ai 14 anni (ultimo anno della scuola
secondaria di primo grado).
Art. 2 – Tema - Il tema scelto per l’edizione 2019 è “Terra… aria”.
Le emozioni suscitate dalla lettura di testi che abbiano quale tema questi elementi naturali potranno
essere rappresentate nel modo più creativo possibile, libero da riferimenti realistici o da stereotipi.
Art. 3 – Articolazione - Il concorso è articolato in tre categorie e due sezioni:
Categorie
- Prima: dall’ultimo anno della scuola dell’infanzia alla seconda classe della scuola primaria
- Seconda: dalla terza alla quinta classe della scuola primaria.
- Terza: dalla prima alla terza classe della scuola secondaria di primo grado.
Sezioni
- Lavori di gruppo: aperta a tutte le categorie.
- Lavori individuali: aperta alla seconda e alla terza categoria.
Art. 4 – Opere - Gli elaborati potranno essere realizzati con varie tecniche: acquerello, tempera, olio,
acrilico, cera, china, carboncino, collage o altre tecniche più comuni purché utilizzate in modo originale
o inserite in combinazioni insolite.
Ogni opera dovrà essere accompagnata da una sintesi del testo che l’ha ispirata, con titolo e autore.
Per motivi legati alla disponibilità dello spazio espositivo, si pregano i partecipanti di attenersi alle
seguenti indicazioni:
- ciascun alunno può partecipare con una sola opera individuale o inserito in un solo gruppo
- ogni sezione o classe della 1° categoria potrà presentare massimo 2 lavori di gruppo
- gli elaborati dei lavori di gruppo non potranno superare il formato cm 70 x 100
- ogni classe della seconda e terza categoria potrà presentare massimo 10 lavori individuali o 2 di
gruppo
- i lavori individuali potranno essere eseguiti su foglio da disegno standard o su tela di uguale misura
- i lavori su foglio da disegno, 5 al massimo, dovranno essere montati su cartoncino colorato del
formato cm 70 x 100.
Un numero identificativo dovrà essere apposto sul davanti di ciascuna opera in basso a sinistra.
Il numero dovrà corrispondere a quello scritto sul modulo di partecipazione accanto al nome dell’alunno
autore del lavoro.
Art. 5 – Modulistica - i moduli di partecipazione sono scaricabili all’indirizzo www.icnettuno1.gov.it
- nel modulo lavori individuali andrà riportato l’elenco numerato degli alunni partecipanti (il numero
dovrà corrispondere a quello scritto sul davanti di ciascuna opera in basso a sinistra).
- nel modulo lavori di gruppo andrà riportato il numero del gruppo e l’elenco degli alunni che lo
compongono (il numero dovrà corrispondere a quello scritto sul davanti di ciascuna opera in basso a
sinistra).

Art. 6 – Giuria - La giuria valuterà gli elaborati in base alla loro aderenza al tema, alla creatività
interpretativa e all’originalità nell’uso delle tecniche.
I nomi degli alunni autori delle opere e la scuola di provenienza degli stessi non saranno accessibili ai
membri della giuria se non dopo l’avvenuta aggiudicazione dei premi.
Art. 7 – Premiazione - Per motivi organizzativi e di sicurezza, alla premiazione saranno ammessi i
vincitori delle diverse sezioni e categorie accompagnati esclusivamente da genitori e docenti.
Per ciascuna categoria delle sezioni “lavori individuali” e “lavori di gruppo” verrà attribuito un primo, un
secondo e un terzo premio a giudizio insindacabile della giuria.
Tutti i partecipanti al concorso riceveranno un attestato di partecipazione.
Gli attestati di partecipazione verranno consegnati ai docenti delle sezioni/classi che hanno presentato
i loro lavori al concorso, il giorno stesso della premiazione dei vincitori.
Sede, data e orari della premiazione dei lavori e della consegna degli attestati saranno comunicati
appena possibile e pubblicati sul sito dell’IC Nettuno I www.icnettuno1.gov.it.
Art. 8 – Pubblicizzazione - le attività relative all’iniziativa verranno rese pubbliche attraverso i giornali
locali e il sito dell’IC Nettuno I.
Art. 9 – Tempi - ciascun Istituto avrà cura di:
- comunicare l’adesione al concorso entro il 14 dicembre 2018 tramite e-mail all’indirizzo
rmic8d000a@istruzione.it
- confermare l’iscrizione allo stesso indirizzo entro il 28 febbraio 2019
- consegnare i lavori dal 25 al 29 marzo 2019, tutti i giorni dalle ore 11,30 alle ore 12,30
presso l’ufficio protocollo dell’IC Nettuno 1, plesso De Franceschi, via Romana 1, Nettuno.
La consegna dovrà essere effettuata dai docenti delle classi partecipanti o da un docente
rappresentante dell’Istituto che partecipa al concorso.
I docenti avranno cura di consegnare i lavori separati per sezioni o classi e corredati dell’apposita
modulistica.
L’ammissione delle opere al concorso è soggetta al rispetto di ogni punto del presente bando.
Il bando del concorso e la relativa modulistica sono disponibili all’indirizzo www.icnettuno1.gov.it
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