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progetto
FORTISSIMO
esperienze musicali tra poesia, immagini e tecnologie
per conoscere un po’ di più la vita, l’amore, la natura...
abbracciando l’Europa
Festival della Canzone Under 14 per Unicef
Quarta Edizione - Pisa e Roma
...per dipingere e fotografare musica e poesia...

Sezione Speciale di Arte Grafica 2004
riservato alle scuole elementari e medie delle provincie di Pisa e Roma
per la realizzazione della copertina del CD con le migliori canzoni di Fortissimo 2005
L’Italia è una terra che ha dato alla storia dell’uomo e alla sua capacità di esprimersi e di raccontarsi, un contributo grandioso con gli artisti
più grandi e le opere più significative, dalla pittura alla scultura, dalla poesia alla musica. Nell’ambito di questa grande tradizione millenaria,
Progetto Fortissimo vuol rendere omaggio a questa terra, ricca di grandi valori, sentimenti e capacità espressive, riservando ai ragazzi delle
scuole elementari e medie delle provincie di Pisa e di Roma, proprio nello spirito della bottega dell’arte e del cantiere artistico che in questa
parte del mondo ha dato frutti inestimabili, il concorso di arte grafica per la realizzazione della copertina del prossimo CD contenente le
canzoni migliori della quinta edizione di FORTISSIMO, Festival della Canzone Under 14 - per UNICEF.
L’opera vincitrice avrà l’onore di divenire la copertina del CD che sarà distribuito su tutto il territorio nazionale destinando i proventi della
vendita ai progetti di UNICEF a favore dei bambini nel mondo.
Regolamento del concorso: Sezione Speciale di Arte Grafica 2004
L’Istituto Int. Arte e tecnologia indice il concorso “Sezione Speciale di Arte Grafica” nell’ambito di Progetto FORTISSIMO per UNICEF.
-

Scopo del concorso è coinvolgere i ragazzi delle scuole elementari e medie per un’esperienza creativa che dia loro una ulteriore occasione
di crescita e di formazione nell’ambito dell’educazione artistica, confrontandosi con le tematiche della comunicazione e dell’espressione
visiva nell’ambito di un progetto particolare quale è la realizzazione di un’opera grafica per la copertina del cd della terza edizione di
Fortissimo, Festival della Canzone Under 14.

-

Il concorso è riservato esclusivamente a tutti i ragazzi delle scuole elementari e medie inferiori della provincia di Pisa e della provincia di
Roma.

-

Sono ammessi al concorso elaborati di gruppo e opere individuali.

-

L’iscrizione al concorso è gratuita.

-

La presentazione e l’invio degli elaborati è a cura del responsabile scolastico di ciascun Istituto partecipante. Le opere inviate non saranno
restituite.

-

Le opere dovranno essere inviate a mezzo raccomandata alla segreteria del concorso entro il 15 marzo 2004.

-

Ciascun elaborato dovrà essere accompagnato da una scheda di iscrizione con indicato: titolo dell’opera, generalità dell’autore/i, classe e
scuola di appartenenza.

-

Le opere potranno essere realizzate con qualunque tecnica pittorica, grafica, fotografica ed informatica.

-

Il tema a cui dovranno ispirarsi le opere è: Vita, amore e natura

-

La Commissione Artistica selezionerà le opere ritenute valide ammettendole all’esposizione pubblica nell’ambito del Festival FORTISSIMO
2004.

-

La segreteria del concorso comunicherà alle scuole interessate le opere che hanno superato la selezione e che parteciperanno all’esposizione.

-

Le opere esposte saranno numerate e riporteranno le generalità dell’autore/i, la classe e la scuola di appartenenza.

-

Nell’ambito del Festival, il pubblico del Festival potrà accedere all’esposizione delle opere selezionate e indicare su una apposita scheda le
tre opere preferite.

-

La segreteria del concorso, la sera della finalissima, alla presenza di un rappresentante del Comune di Pisa e del Comune di Roma, darà
luogo allo spoglio delle schede votanti per la proclamazione delle 6 opere vincitrici che avverrà la sera stessa nell’ambito della finalissima
del Festival con la consegna dei trofei.

-

L’opera vincitrice prima in graduatoria diverrà la copertina del CD della quinta ed. di Fortissimo che sarà distribuito su tutto il territorio
nazionale ed i cui proventi saranno destinati ai progetti UNICEF a favore dei bambini nel mondo.

-

Le altre 5 opere vincitrici saranno pubblicate nel libretto del CD.

-

Nella pubblicazione saranno riportati i nomi degli autori delle opere pubblicate e le rispettive scuole di appartenenza.

