ACQUA.NET
un’idea, un disegno, uno spazio
PREMESSA
Il “Progetto Giovani” del Centro di Aggregazione Giovanile di Ragogna, in collaborazione con la Consulta del
Volontariato “Ragogna Aiuta Ragogna” e il Comune di Ragogna, promuove un concorso di idee per la realizzazione
di due murales negli spazi dedicati al progetto ACQUA.NET, all’interno della Scuola Primaria di Ragogna,
nell’ambito dei lavori per l’allestimento dell’atelier creativo dell’Istituto Comprensivo di San Daniele del Friuli
presso la scuola primaria di Ragogna.

A CHI È RISERVATO QUESTO CONCORSO
Il bando è rivolto agli allievi e alle allieve delle classi 4^ e 5^ delle Scuole Primarie e delle Scuole Secondarie
dell’IC di San Daniele. È prevista la suddivisione dei partecipanti in due categorie, che corrispondono a due aree
di intervento diverse. Gli allievi e le allieve della Scuola Primaria progetteranno la decorazione della Parete A,
mentre gli allievi e le allieve della Scuola Secondaria di Primo Grado progetteranno la decorazione della Parete B.

TEMA
Scuola Primaria (classi 4^ e 5^) :

Scuola Secondari di Primo Grado

“Tagliamento: l’acqua e ogni sua forma di
espressione”

“Lago di Ragogna: l’acqua e ogni sua forma di
espressione”

INDICAZIONI
Sono ammesse opere realizzate con matite colorate, pennarelli, pastelli a cera, tempere, acquarelli.
Si consiglia di realizzare rappresentazioni non troppo dettagliate, ma rappresentative e/o simboliche, sempre
attinenti al tema proposto, rispettando le dimensioni in scala dell’area fornita in allegato (disegnando quindi
all’interno della fascia predisposta che è proporzionata allo spazio da decorare).

PARTECIPAZIONE
La proposta grafica può essere individuale o a gruppo di due o più partecipanti. Ogni allievo/a o gruppo dovrà
farla pervenire alla scuola Primaria di Ragogna entro e non oltre la data del 30 marzo 2018. La Commissione per
la selezione dei due elaborati che verranno realizzati sarà composta da un professionista della decorazione
pittorica su muro, dal referente del progetto “atelier creativo” dell’Istituto e da un rappresentante
dell’amministrazione comunale di Ragogna. La Commissione entro il 20 aprile selezionerà le due proposte grafiche
da realizzare e i due elaborati saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto Comprensivo di San Daniele.

DOCUMENTAZIONE
Ai fini della realizzazione dell’iniziativa, ai partecipanti viene fornito il rilievo delle due pareti, oggetto del
concorso. Viene inoltre fornito il link per accedere ad una documentazione fotografica come supporto e
indicazione.
Ragogna, 5 febbraio 2018

