BANDO DI CONCORSO
“Progetta il nuovo logo per le attività didattiche del museo”

Criteri del bando di concorso
1.

Soggetti ammissibili
Possono partecipare al concorso tutte le classi aderenti alla rete scolastica “Il Veliero Parlante” che
abbiano visitato prima del 28 febbraio 2023 il Museo.

2.

Oggetto del concorso
Progettazione grafica del logo della Fondazione Biscozzi | Rimbaud per le attività didattiche
destinate rispettivamente alla primaria e alle secondarie di primo e secondo grado.

3.

Tipologia e formati dei lavori da presentare
I progetti potranno utilizzare diverse tecniche, tipologie e supporti attenendosi a quanto di seguito
specificato. Saranno accettati sia contenuti digitali che fisici. Per le opere non digitali (fisiche),
occorre inviare una fotografia o scansione del lavoro in alta risoluzione.
Saranno ammessi progetti di: pittura, disegno e grafica.
Da allegare una breve descrizione del progetto presentato.

4.

Scadenza dei termini di presentazione
I progetti grafici dovranno essere inviati entro il 15 marzo 2023 via e-mail all’indirizzo:
segreteria@fondazionebiscozzirimbaud.it con oggetto “Concorso Veliero Parlante”.

5.

Valutazione
Per ciascun grado scolastico, la Fondazione selezionerà, tra quelli prevenuti i cinque progetti che
riterrà migliori per qualità estetiche, coerenza con la propria immagine e attinenza al tema.
Di questi, due per ogni grado scolastico verranno pubblicati sulla nostra pagina Facebook e su
Instragram ed i tre rispettivamente più votati dal pubblico riceveranno il premio
“Media&Communication”.
Gli altri progetti, sempre suddivisi per ogni grado scolastico, saranno oggetto di valutazione dalla
giuria della Fondazione e verranno assegnati i seguenti premi:
Gran Premio della Critica;
Premio della Fondazione;

Premio Speciale della Giuria;
Premio dell’opera prima (riservato alla scuola primaria);
Premio proposte alternative (riservato alle superiori).

6.

Membri della Giuria
Gran Premio della Critica: Grazia Varisco (artista).
Per tutti gli altri Premi: la presidente Dominique Rimbaud e il direttore tecnico-scientifico Paolo
Bolpagni, Paola e Daniela Biscozzi (nipoti del Fondatore), Fabio Marra (in rappresentanza del CdA),
Erminia Alemanno (PR), Anna Maria Maggio (coordinatrice), Salvatore Sava (artista e docente
dell’Accademia di Belle Arti di Lecce), Roberto Lacarbonara (critico d’arte e docente
dell’Accademia di Belle Arti di Lecce), Luca Bergamin (giornalista e scrittore).

7.

Premi
Sarà consegnato un attestato di partecipazione con il nuovo logo a tutti gli studenti di tutte le classi
partecipanti.
I vincitori saranno premiati in una cerimonia che si svolgerà nella biblioteca della Fondazione
Biscozzi | Rimbaud e riceveranno i libri e cataloghi pubblicati dal Museo, matite, quaderni, magneti
oltre un abbonamento-famiglia per l’ingresso gratuito illimitato per la durata di un anno.
Inoltre verranno erogate 3 borse di studio alla scuola di appartenenza delle classi vincitrici come di
seguito:
€1.500,00 alle primarie
€1.000,00 alle secondarie di primo grado
€1.500,00 alle secondarie di secondo grado

8.

Cerimonia di premiazione
La data della premiazione sarà definita insieme al Veliero Parlante e all’artista Grazia Varisco che,
presente, presiederà la premiazione. A titolo indicativo la premiazione avverrà nel periodo tra il 15
aprile e il 15 maggio 2023.
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