
PROGETTO

 Allegato: foto e misure contenitore



Cos’è ARTBOX

Chi e come verranno scelte le opere

Scheda di partecipazione

Condizioni generali per la partecipazione

L’Associazione artèsello allo scopo di promuovere le attività creative degli studenti del Liceo Artistico
Sello propone il seguente progetto intitolato ARTBOX.
Finalità: incentivare e valorizzare le attività creative degli studenti.
A chi è rivolto: studentesse e studenti del Liceo Artistico Sello.
Coordinamento: proff. Francesca Piccini per artèsello e Stefano Tubaro, Aldo Ghirardello, 
Caterina Barbon per il Liceo Artistico Sello.
Spazio da utilizzare: contenitore di apparecchiature elettriche (vuoto e inutilizzato) sito nel cortile, 
parete esterna dei laboratori della sede centrale del Liceo.
Contenuto: opere di dimensioni ridotte (tali da entrare nello spazio sopra indicato) prodotte 
dagli studenti ed esposte a rotazione con durata temporanea.
Il cortile della scuola è luogo d’incontro, scambio di idee e socializzazione, pertanto, individuato
un contenitore nel cortile della sede di Piazza I° Maggio, si è deciso di adibirlo ad espositore
temporaneo di opere degli studenti del Liceo Artistico Sello.

Qual è il tema

Chi può partecipare

I temi proposti sono: 1) Omaggio a Pier Paolo Pasolini ; 2) Metamorfosi.
L’opera deve essere adattata allo spazio a disposizione (dimensione dell’oblò in vetro cm. 15x26, 
dimensioni interne del contenitore cm. 25x35x14). Vedi foto allegate.
La durata dell’esposizione è di 15 giorni.

Nome..........................................................Cognome............................................................................

Classe.....................Sezione...................................................................................................................

Titolo opera.............................................................................................................................................

Tipologia: (pittura, scultura, fotografia, altro)..........................................................................................

Tecnica...................................................................................................Anno........................................

Breve motivazione sulle scelte artistico/espressive

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Si allega file in formato...........................................................................................................................

Email......................................................................................................................................................

Gli autori inviando la scheda di partecipazione:

                                                               autorizzano
l’ Associazione artèsello a riprodurre ed esporre le proprie opere con indicazione delle loro generalità
senza esigere nessun corrispettivo economico. Pur rimanendo proprietari esclusivi delle loro opere,
gli autori riconoscono esplicitamente all’Associazione artèsello il diritto non esclusivo di riproduzione
al fine di pubblicizzare la mostra senza scopo di lucro e pertanto senza alcun corrispettivo economico
                                                               acconsentono
all’utilizzo dei propri dati personali, dell’opera e delle immagini dell’opera inviate ai sensi degli artt.13
e 23 del DLgs n.196/2003, per l’eventuale loro pubblicazione su catalogo, stampa, web social e per
ogni altra iniziativa ufficiale utile a promuovere l’evento ed eventi  successivi.

Data..................................                                      Firma.......................................................................

Le opere inviate verranno visionate da un’apposita commissione che redigerà un calendario delle 
esposizioni  e lo comunicherà ai singoli partecipanti.

Le opere inviate non dovranno avere contenuti pubblicitari, immagini o testi che possano nuocere
i fruitori, trattare tematiche che offendano la moralità, presentare contenuti xenofobi, pornografici
o lesivi della dignità, pena la non accettazione dell’opera. 
Si ricorda che la partecipazione all’iniziativa implica l’accettazione del regolamento in tutte le sue
parti.

Per poter partecipare all’iniziativa gli allievi/e devono compilare la scheda di adesione allegata 
al presente bando o reperibile sul sito dell’Associazione artèsello al seguente link: www.artesello.it.
Viene richiesto  di illustrare per iscritto la motivazione delle scelte artistiche con attenzione 
ai contenuti della proposta e non solo ai dettagli tecnici. Sarà possibile inserire un QR per
eventuali approfondimenti sull’autore. Si chiede inoltre l’invio di una foto dell’opera in formato 
JPG 300dpi.
La domanda di partecipazione e la foto dell’opera dovranno essere inviate entro il 15.11.2022
via email al seguente indirizzo: artbox@artesello.it

Come ci si iscrive

Possono partecipare gli allievi/e regolarmente iscritti al corrente anno scolastico individualmente o
in gruppo, in tal caso andrà nominato un capogruppo.


