
XV edizione 2018

ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE 

ARTI FIGURATIVE
Il “Concorso di disegno” si evolve in un’ Esposizione Internazionale per dare risalto

alla creatività valorizzando le capacità di giovani talenti provenienti da tutto il mondo.

REGOLAMENTO

   Possono partecipare i giovani delle seguenti categorie:

   SENIOR (16-18 anni), YOUNG (11-15 anni), JUNIOR (6-11 anni), BABY (3-5 anni)

   singolarmente e con lavori di gruppo e/o classe.

   

.

Realizzazioni: disegni, pitture, sculture, fotografie, video e installazioni.

Tema: libero. Tecnica e dimensione: libere

Il video deve essere salvato in .mp4 e avere una durata di max.180 secondi.

Si potranno presentare al massimo tre lavori, anche di differenti tipologie.

Le creazioni diventeranno proprietà della Fondazione Malagutti onlus che si riserva

il diritto di utilizzo.

Allegare ad ogni opera la scheda di partecipazione compilata, in tutti i campi richiesti,

e un francobollo non incollato da € 0,95.

Il materiale dovrà essere spedito in originale entro il 4 novembre 2018 a:

Fondazione Malagutti onlus (via dei Toscani, 8 - 46010 Curtatone - MN).

Le informazioni in merito a: sede della mostra, premiazioni ed eventi saranno rese note attraverso 

la newsletter, la pagina Facebook di “Diritti a Colori” e il sito www.dirittiacolori.it

Fondazione Malagutti onlus propone iniziative mirate alla prevenzione e all’educazione dei giovani con particolare

attenzione allo sviluppo espressivo, creativo e culturale.

Promuove progetti rivolti all’infanzia, alla formazione e alla tutela della salute.

Accoglie, in Strutture residenziali protette, minori e donne con figli di qualsiasi nazionalità, etnia e religione che

hanno subito abusi, violenze, maltrattamenti o privi di riferimenti familiari.

Opera con un servizio di Pronto Intervento H24 per casi di emergenza segnalati da Istituzioni e Forze dell’Ordine.

 

Scheda di partecipazione

XV Esposizione Internazionale Arti Figurative  |

Nome __________________________ Cognome  __________________________ Nato/a il  ___________________________

Classe  __________________________  Scuola  _______________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________

     __________________________________________________________________

 _________________________ n° _____ Città _______________________________ _________________________

 ________________________________________  ________________ Tel./Cell. ____________________________

 
________________________________________________________________________________________________

 
_______________________________________________________________________________

www.dirittiacolori.it

http://fondazionemalagutti.onlus.it

Titolo dell’opera

Nome e cognome del genitore/insegnante

Via Prov.

Stato Cap.

E-mail

Firma genitore/insegnante

Allegare questa scheda alla realizzazione

I dati forniti saranno trattati nel rispetto del D.Lgs n. 196/03.

Promotore:

.

.

.

.

.

.


