
 
Il punto di riferimento per l’Arte in Valtellina 

Al momento stai consultando l'archivio di ValtellinArte per la categoria 'Concorsi'  

 
 

Tutti i concorsi in ordine di data di scadenza 
mese e giorno  

• 01-05 "O' Tubbazz " 
• … 
• 11-10 ”Diritti a Colori” Concorso Nazionale di Disegno 
• 11-11 Premio culturale Potenza storica 
• 11-16 "Movin'up 2007" mobilità internazionale per giovani artisti 
• 11-17 "Lo Scorcio" Premio di pittura  
• 11-19 Manifesto «Shrinkage Culture». 
• 11-30 "Immagini di Architettura nel Mondo"  
• 11-30 "In Bici nei Parchi del Piemonte" concorso fotografico 
• 11-30 "Lumix Award Competition" Concorso fotografico digitale 
• 11-30 Selezione d'arte 
• 11-31 "Palermondo: racconto sulla multiculturalità"  
• 11-31 I° Premio culturale «Potenza storica». 
• 12-01 Immagini di architettura nel mondo. 
• 12-09 "Digitalgroane, Lazzate il borgo rifiorito" Concorso di fotografia digitale 
• 12-15 "Anche l'Occhio" concorso di fotografia gastronomica 
• 12-31 "Un frammento di futuro" Concorso fotografico 
• 12-31 "Web CompetitionBB 2007" 
• 12-31 Le quattro stagioni di Anzio  
• Dove esporre  

 
12-15 “Anche l’Occhio” concorso di fotografia gastronomica  

IWCAsuisse in collaborazione con l’Istituto Italiano di Fotografia e Marcialis Group, dedicano il 
primo concorso di fotografia gastronomica “Anche l’Occhio” ai bambini della Casa del Sole di 
Mantova, al fine di promuoverne una donazione di fondi destinati direttamente all’Associazione 
onlus Casa del Sole di Mantova, Istituto di riabilitazione che accoglie 150 bambini minori da 3 a 18 
anni, cerebrolesi, disabili psichici, autistici, psicotici, ed insufficenti mentali. Il concorso é gratuito. 
(Continua) 

 
 
 
 
 



02-20 “Lettere e numeri della tua città”  

La promozione dell’immagine di una Città può essere veicolata anche attraverso i particolari inseriti 
sull’esterno di edifici, monumenti e sull’arredo urbano. Il CAUS Centro Arti Umoristiche e 
Satiriche ha indetto un bando per un concorso fotografico ideato da Raffaele Palma e rivolto a tutti 
gli appassionati di fotografia architettonica (palazzi, piazze, giardini, araldica, ecc.) al fine di 
individuare tra decori, stemmi, fregi e cancellate (in ferro, muratura, marmo, vetro, gesso, ecc.) 
segni che riconducono alle lettere dell’alfabeto o ai numeri. Dettagli 

 
 
 
10-15 Concorso fotografico di cittAgorà  

Nell’ambito delle iniziative per l’Anno Europeo delle Pari Opportunità, la Presidenza del Consiglio 
comunale di Torino, la Commissione consiliare Diritti e pari opportunità e il periodico cittAgorà 
hanno promosso un concorso riservato ai giovani fotografi sul tema. (Continua) 

 
 
 
09-15 «Scatta il Lazio - Scatta nel Lazio»  

OGGETTO PROMOTORE: REGIONE LAZIO – ASSESSORATO ALLO SVILUPPO 
ECONOMICO, RICERCA, INNOVAZIONE E TURISMO. DENOMINAZIONE DEL 
CONCORSO FOTOGRAFICO. “SCATTA IL LAZIO – SCATTA NEL LAZIO”. (Continua) 

 
11-10 ”Diritti a Colori” Concorso Nazionale di Disegno  

La Fondazione Malagutti onlus, in collaborazione con la Comunità per minori “Il Giardino Fiorito”, 
che accoglie e assiste bambini e adolescenti in stato di abbandono, vittime di abusi o torture, 
maltrattati o momentaneamente privi di riferimenti familiari, organizza la VI edizione del Concorso 
Nazionale di Disegno. Dettagli (Continua) 

 
 
 
11-31 “Palermondo: racconto sulla multiculturalità”  

La Caritas di Palermo presenta “Palermondo: Racconto sulla multiculturalità” : è un concorso di 
fotografia che mira a promuovere sul territorio nazionale ed internazionale Palermo e il suo 
territorio come luogo di pace ed intercultura, attraverso la creatività. Partner istituzionale è la 
Provincia Regionale di Palermo – Assessorato ai diritti umani e civili – che ha deliberato una 
compartecipazione all’iniziativa. (Continua) 

 
 
 
http://www.valtellinarte.it/?cat=1 
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11-10 ”Diritti a Colori” Concorso Nazionale di Disegno  
Domenica 19 Agosto 2007, 16:28  
Archiviato in: Concorsi 
 

La Fondazione Malagutti onlus, in collaborazione con la Comunità per minori “Il Giardino Fiorito”, 
che accoglie e assiste bambini e adolescenti in stato di abbandono, vittime di abusi o torture, 
maltrattati o momentaneamente privi di riferimenti familiari, organizza la VI edizione del Concorso 
Nazionale di Disegno. Dettagli 

Il Concorso DIRITTI A COLORI dal titolo IN PUNTA DI FOGLIO, COLORE E MATITA, 
LIBERA E CREA LA TUA IDEA PREFERITA promuove i diritti dei bambini e onora il 20 
Novembre, Giornata Universale per i Diritti dell’Infanzia, approvata dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite nell’anno 1989. Il concorso, rivolto ai bambini dai 3 ai 10 anni, vuole sostenere e 
difendere i diritti di ogni fanciullo, promuovendo la libertà di espressione artistica a sostegno dello 
sviluppo intellettivo. L’intento è di coinvolgere le famiglie, le Istituzioni e i bambini stessi nei 
riguardi dei diritti dei fanciulli. La finalità è di far comprendere la stretta connessione tra i diritti di 
rispetto reciproco, di espressione, di parola e di libertà a quelli più concreti come quello al 
nutrimento, alla famiglia e all’istruzione e di portare l’attenzione sulle problematiche sociali relative 
ai minori che subiscono abusi sessuali, violenze e sopraffazioni. 

 
 
 
 
 

« 11-31 “Palermondo: racconto sulla multiculturalità” 
10-26 Premio OpenArt 2008 » 
[Tutto il materiale presente sul sito è dei rispettivi proprietari, 
è vietata la riproduzione anche solo parziale senza la loro autorizzazione]  
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