
PROGETTO

Scheda di partecipazione

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

Classe.....................Sezione.......................................................Tema scelto.........................................

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



 ARTBOX

Condizioni generali 

L’Associazione artèsello propone il progetto ARTBOX allo scopo di promuovere la creatività degli
studenti del Liceo Artistico Sello.

ARTBOX è un’idea innanzitutto e una sfida.

ARTBOX invita gli studenti del Sello a dare prova della propria creatività nel realizzare un’opera che
interpreti i temi di volta in volta individuati nel progettto. La sfida è lo spazio espositivo: molto 
piccolo, anzi, claustrofobico. Per questa ragione l’invito sembra una provocazione.

ARTBOX è un luogo dove le idee si fanno sostanza, prendono consistenza, dove gli studenti
possono affermare la propria individualità, la propria libertà di pensiero e, perchè no, la propria
provocazione intelligente e costruttiva.

ARTBOX è dunque uno spazio prezioso perché racchiude, come in uno scrigno, l’opera artistica
frutto di una riflessione, che si rivela attraverso una tecnica parimenti efficace e distintiva.
Qui le opere di talentuosi artisti-studenti, selezionate da una commissione, sono esposte allo 
sguardo critico di compagni, amici, insegnanti e altri artisti. Una sfida.

Qual è il tema
Scegliere un tema tra quelli proposti: 
1) Omaggio a Pablo Picasso ( 1881 - 1973 )  in occasione dei 50 anni dalla scomparsa. 
2) Remake ( ossesioni e ricordi impressi nella memoria ).
3) Art & Sustainability ( arte come potenziale strumento per diffondere i temi dell’Agenda 2030 ).

Dimensioni: 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.

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.  Si chiede inoltre l’invio di una foto 
dell’opera in formato JPG 300 dpi. 
La domanda di partecipazione e la foto dell’opera dovranno essere inviate entro il 18 marzo 2023
via email al seguente indirizzo: artbox@artesello.it

Come si partecipa

 Allegato: foto e misure contenitore

Cos’è ARTBOX

Finalità: offrire un luogo per esporre e valorizzare la creatività degli studenti che interpretano i temi
del progetto ARTBOX
A chi è rivolto: studentesse e studenti del Liceo Artistico Sello individualmente o in gruppo, in tal
caso va nominato un capogruppo. 
Oggetto da realizzare: opera artistica (con dimensioni tali da entrare nello spazio indicato nella 
scheda) che interpreti il tema scelto tra quelli proposti nel progetto.
Giuria: la commissione valuterà e selezionerà le opere proposte.
Luogo espositivo: il contenitore di apparecchiature elettriche (vuoto e inutilizzato) sito nel cortile, 
parete esterna dei laboratori della sede centrale del Liceo.
Periodo espositivo: temporaneo e a rotazione (in base al numero di opere selezionate). 

Coordinamento progetto e commissione: proff. Francesca Piccini per artèsello; Stefano Tubaro,
Aldo Ghirardello, Caterina Barbon per il Liceo Artistico Sello.


