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Bando del Concorso EQUINOZIADI 2019
Oggetto
E’ bandito un concorso per la progettazione architettonica e scultorea con rappresentazione
grafica o pittorica o fotografica o digitale, con allegata relazione con cui si giustificano le scelte
progettuali sotto il profilo storico, artistico, simbolico, religioso, filosofico, nonché quello della
geometria sacra con tema
“ Riprogettiamo la facciata del Duomo di Carrara”.

Destinatari
Il Concorso è riservato agli studenti che frequentano le scuole di ogni ordine e grado dei
Comuni di Massa, Carrara e Montignoso.
Ciascun elaborato dovrà essere realizzato da un singolo alunno, sotto la guida della maestra/
docente di riferimento ovvero da un team composto da studenti di vari indirizzi scolastici ( minimo tre
istituti rappresentati) per le medie superiori e dall’intera classe per le elementari e medie inferiori.
Ogni scuola/Istituto potrà presentare al massimo quattro (4) opere. Senza limiti i team di
studenti:
 Le opere Progettuali dovranno avere le misure massime di un formato A1 e potranno essere
realizzate con le tecniche e con i materiali che verranno ritenuti più opportuni;
 Per le opere Scultoree di completamento alla complessiva progettazione, valgono le stesse
dimensioni se grafiche, di quelle progettuali, mentre se saranno realizzati bozzetti, nei materiali
che riterranno più opportuni, le dimensioni massime possibili in altezza saranno di 50 cm e le
dimensioni in pianta dovranno essere contenute in un quadrato di 40 x 40 cm.
.

Modalità di partecipazione
Gli Istituti che intendono partecipare al Concorso dovranno:
in via preventiva dare la loro adesione entro il 15-02-2019 onde poter organizzare eventuale
supporti logistici e informativi;
consegnare le raffigurazioni digitali delle opere entro il 10-03-2019 via email all’indirizzo :
equinoziadirotary2019@gmail.com
e gli elaborati entro il 10-03-2019 presso
l’ufficio dell’arch. Marco Galassi in via Toniolo n. 5 Avenza.
Per la consegna via mail, le versioni digitali delle opere, accompagnate dalla scheda di partecipazione,
dovranno essere in formato jpeg/jpg, con risoluzione massima di 600 dpi e dimensione massima di 1
Mb.
Per la consegna, a carico dei partecipanti, presso lo studio sopra riportato, gli elaborati in formato
cartaceo , con dimensioni massime di 20 x 30 cm,dovranno essere forniti di idonei ganci per facilitare
l'eventuale attacco a pareti.
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Le opere scultoree , invece, oltre a recare il nome dell’autore, il titolo , la scuola di appartenenza e
l’insegnante di riferimento,dovranno essere dotate di adeguati supporti con indicato chiaramente il
nome della scuola.
Tutte le opere pervenute saranno poi esposte al pubblico in luogo da definirsi dal 20-03-2019 al
23-03-2019.
La premiazione avrà luogo nella sala espositiva nel pomeriggio del 23-03-3019

Modalità di valutazione
La valutazione delle opere verrà effettuata da una Commissione composta da esperti esterni
agli istituti partecipanti, da rotariani e da rotaractiani. In particolare la Commissione procederà alla
individuazione dei vincitori, utilizzando i seguenti criteri di valutazione:
Coerenza del progetto all’impianto storico artistico e al tema del concorso
Originalità di impostazione 
Efficacia di realizzazione in chiave comunicativa.

Premi e premiazione
Oltre ad un Attestato di Partecipazione che sarà consegnato a tutti i partecipanti ed alla
Scuola, il Concorso prevede l'assegnazione di un Attestato di Merito ai vincitori.
Saranno assegnati i seguenti premi per ogni fascia scolastica: 
 Somma di € 200,00 alla classe e/o team che risulterà primo classificato per la Progettazione.
 Somma di € 200,00 alla scuola di appartenenza dei vincitori.
 Somma di € 200,00 al team più votato sul sito dedicato.
Le somme sopra indicate saranno gestite dai vincitori per acquisti di materiale didattico o iniziative
culturali organizzate dall’istituto.
Le opere vincenti, sotto la rappresentazione informatica che sarà disponibile alla visione
pubblica, resteranno di proprietà del Rotary Club organizzatore.
Tutte le opere saranno visibili nei siti dei club all’indirizzo www.rotaryapuano.it e
www.rotarycarraraemassa.it
Il concorso “ giochi di primavera” sarà definito in seguito e sarà riservato alle
scuole medie inferiori.

Contatti:
Marco Galassi
Leonardo Migliori
Giovanni Vatteroni
Filippo Giannetti
email:

(R.C. Marina di Massa Riviera Apuana del Centenario) – cell. 338 5317568
(R.C. Marina di Massa Riviera Apuana del Centenario) – cell. 335 356022
(R.C. Carrara e Massa)
- cell. 338 4582265
(R.C. Carrara e Massa )
- cell. 333 8354510
equinozioadirotary2019@gmail.com

Siti web:
www.rotaryapuano.it
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www.rotarycarraraemassa.it

CONCORSO Equinoziadi 2019
SCHEDA DELL'OPERA

TITOLO: “ Proposta integazione prospetto Duomo di San Andrea
AUTORE: Dipartimento di Arte Immagine – laboratorio di ceramica
SCUOLA: I.C. Montignoso
INSEGNANTE DI RIFERIMENTO: Prof. Arturo Colle
DESCRIZIONE DELL'OPERA: Manufatto ceramico – studio prospetto Duomo di San Andrea
con allegata documentazione grafica e fotografica

TECNICA: manufatto ceramico
DIMENSIONI:
1.

quadro principale cm 60 x60

2.

n° 6 dettagli cm 20 x 20

3.

n° 2 pannelli cm. 30 x 90

1.

