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ROTARYCLUB
Gruppo Felsineo di Bologna
Il Rotary Club del Gruppo Felsineo di Bologna, con il sostegno di Hera, bandisce un concorso rivolto ai
giovani studenti iscritti nel corrente anno scolastico ed ex studenti dell'anno 2019/20 del liceo artistico
F. Arcangeli di Bologna.
Il tema è la celebrazione della "Giornata dell'acqua" e la salvaguardia del relativo ambiente: dall’acqua
nasce la vita di tutti, salviamo l’acqua, salviamo la vita.
Si chiede di presentare un elaborato artistico con tecnica libera inerente al proprio percorso di studi
(pittura, scultura, installazione, video multimediale, incisione, fotografia, stampa…..) di libere
dimensioni , frutto di lavoro sia individuale sia di gruppi di studenti o di classe
Lo scopo del concorso, come service rotariano, è quello di incentivare, promuovere e alimentare sia
talenti nei giovani sia la consapevolezza dell’acqua come bene comune, parte di un ambiente che
dobbiamo rispettare e salvaguardare, limitando al contempo l'uso della plastica ed il conseguente
inquinamento di fiumi e mari.
Una commissione composta dai presidenti Rotariani, dalla Dirigente e da due docenti dell'istituto,
esperti nell'ambito artistico, si occuperà di selezionare i migliori elaborati.
Le opere scelte verranno esposte al Centro di Didattica delle Arti in Via Cartolerie, 9 in una mostra
dedicata in data da definirsi per le limitazioni Covid. Nel frattempo verrà dedicata una pagina del Sito
del Liceo Artistico al Concorso, dove verranno pubblicate tutte le opere che parteciperanno alla
selezione.
Grazie alla sponsorizzazione di Hera verranno donate alla scuola 400 borracce offerte a tutti gli studenti
delle classi prime per promuovere e sensibilizzare i giovani al rispetto dell’acqua, dell’ambiente ed
evitare sprechi.
Verranno premiate le prime tre opere selezionate.
A ciascun student* prescelt* verrà assegnato un premio di 500, 300, 200 € in buoni acquisti per articoli
o materiali di belle arti che verrà indicato dall’ente promotore.
La valutazione della Giuria è inappellabile.

La modalità di partecipazione sono le seguenti:

• scheda di partecipazione via mail da far pervenire alla prof.ssa Barbara Burgio
(burgiobarbara@arcangeli.istruzioneer.it) entro il giorno 11 marzo 2021
• Dall’ 11 marzo 2021 al 16 marzo 2021 dovrà pervenire foto digitale dell’opera e una relazione
esplicativa della tecnica e della poetica espressa (se possibile anche un video delle opere).
Il giorno 21 marzo saranno comunicati i tre vincitori.
Il dirigente scolastico Prof.ssa Maria Grazia Diana

I Presidenti del Rotary - Gruppo Felsineo di Bologna

Bologna, 06 Marzo 2021

