
L’iniziativa

Il Chiaro del Bosco onlus in collaborazione con il progetto “Recovery.net: laboratori per una psichiatria di

comunità” indice un concorso per la produzione di un elaborato pittorico in tecnica libera da utilizzare quale

copertina della pubblicazione che raccoglierà gli scritti del concorso letterario “Il confine: fra muri, siepi,

ponti”.

 

Partecipazione

Il concorso è riservato ai gruppi di arteterapia nei servizi coinvolti dal progetto Recovery.Net. nei territori

afferenti all’UOP 23 Asst Spedali Civili di Brescia. I gruppi potranno partecipare con un elaborato

collettivo presentato da un loro delegato. L’adesione al concorso è da confermare entro il 28 febbraio 2020

tramite e-mail, inviata dal coordinatore del servizio al quale il gruppo di arteterapia afferisce, all’indirizzo:

info@ilchiarodelbosco.org.

 

Criteri di ammissione

Sono ammessi al concorso solo elaborati originali ed inediti; saranno esclusi quelli che siano copie di opere

d’arte o copie di elaborati altrui.

 

Il gruppo di progetto è composto da:

Affronto Carla - Cappellini Andreina - Consolini Marta - Liscidini Ilaria - Mentasti Mariella- Micheli

Rossella -  Migliorati Simonetta - Salvi Eleonora.

 

Modalità di presentazione 

Gli elaborati dovranno essere presentati su supporto cartaceo a fondo bianco, formato A3. Potranno essere

espressi con qualunque tecnica di rappresentazione, ma in ogni caso dovranno anche essere presentati sia su

supporto cartaceo con stampa nella versione a colori formato A3 sia su supporto magnetico in formato

digitale (nei formati immagine – tif – jpg – pdf). I file su supporto magnetico dovranno essere ad alta

risoluzione e presentati in versione a colori. L’elaborato dovrà poter essere riproducibile in medio e piccolo

formato.

 

Termine di presentazione e selezione

Gli elaborati, completi di file, dovranno essere consegnati dai referenti dei gruppi di arteterapia ai

coordinatori del proprio servizio entro e non oltre il 05 Dicembre 2020.  Il materiale sarà ritirato da

componente gruppo di progetto; il gruppo di progetto selezionerà l’opera da utilizzare. Il giudizio espresso

dallo stesso sarà insindacabile e inappellabile.

 

Premi e premiazioni

L’elaborato scelto sarà premiato con un buono acquisto di materiale del valore di euro 400,00

(quattrocento) e sarà ritirato da persona delegata dal gruppo di arteterapia. La premiazione avrà luogo a

Brescia, a Marzo 2021 in data e luogo da definire. I vincitori ed il loro delegato saranno invitati a

partecipare alla premiazione. Il concorso è indetto ai sensi dell’art.6 del D.P.R. 430 del 26.10.2001 e,

pertanto, il premio offerto è considerato a tutti gli effetti riconoscimento del merito personale o titolo di

incoraggiamento nell’interesse della collettività.

INVITO AI GRUPPI DI ARTETERAPIA

Nuove Date!


