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CONCORSO MONTENEGRO – CURCUMA - REGOLAMENTO 

L’associazione Montenegro, associato alla ditta Canamela, bandisce un concorso rivolto ai i giovani studenti 
del liceo artistico F.Arcangeli di Bologna. 

Il tema è “celebrare l’Italia” attraverso l’uso della curcuma.  

Per “Italia” s’intende proclamare i luoghi “del cuore”, in senso ampio (es: scorci di città, paesaggi, il campo 
da calcio, la cucina di casa etc..), le tradizioni (es: sagre, feste medievali..) e i piatti tipici (es: lasagne, tigelle, 
zuppa inglese etc..). Si richiede agli studenti di realizzare degli elaborati artistici, con tecnica libera, 
utilizzando il linguaggio pittorico, scultoreo, performance, foto o video, facendo uso di curcuma in polvere, 
che verrà fornita dalla ditta. 

Le dimensioni degli elaborati sono libere e potranno essere frutto di lavoro individuale o di gruppi di studenti 
o di classe. 

Lo scopo del concorso è quello di incentivare e promuovere una cittadinanza attiva. 
 
Una commissione composta da esponenti della ditta Montenegro, dalla Dirigente e da due docenti 
dell'istituto, esperti nell'ambito artistico si occuperà di selezionare i migliori elaborati.  

Premi: 500 €, 300 €,  200 € alle prime tre opere selezionate. 

Le opere selezionate verranno esposte al Centro di didattica delle arti in Via Cartolerie, 9 in una mostra 
dedicata. 

La mostra e relativa premiazione si terrà il giorno 30 aprile 2021 alle ore 17, a meno di ulteriori restrizioni 
per l’emergenza Covid-19. 

La valutazione della Giuria è inappellabile. 

La modalità di partecipazione sono le seguenti:  

• inviare la scheda di partecipazione via mail alla prof.ssa Burgio entro il 17 marzo 2021 all’indirizzo 
burgiobarbara@arcangeli.istruzioneer.it  

• Le classi e i docenti interessati verranno invitati in incontro on line il 18 marzo alle ore 17,45, con la 
ditta Montenegro che farà una presentazione della mostra-concorso. 

• Entro il 27 aprile 2021 dovrà essere allestita la mostra con le opere, accompagnata da una relazione 
esplicativa della tecnica e della poetica espressa. Mandare una foto e il testo entro il 24 Aprile 
sempre via email alla prof.ssa Burgio. 

• Le opere dovranno essere portate entro il 26 aprile 2021 alle ore 8:30, nell’atrio della sede di via 
Marchetti per il trasporto e l’allestimento sarà a cura dei docenti e studenti interessati  

 
FIRMATO - LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         PROF.SSA Maria Grazia Diana 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93      

http://www.liceoarcangeli.gov.it/
mailto:bosl02000a@istruzione.it
mailto:bosl02000a@pec.istruzione.it
mailto:burgiobarbara@arcangeli.istruzioneer.it

