CONCORSO DI DISEGNO E COMUNICAZIONE VISIVA
III edizione
REGOLAMENTO
Premessa
Su proposta del Dipartimento di Disegno e Storia dell’Arte viene indetta la terza edizione del
concorso di disegno e comunicazione visiva, nato durante il lockdown 2020 come covo d’idee
creative.
La nostra società necessita di individui dalla mentalità indipendente, liberi e capaci di pensare in
modo creativo.
Il concorso non vuole semplicemente mettere in luce le competenze tecnico-artistiche dei
partecipanti ma evidenziare la capacità di “inquadrare” la realtà attraverso scelte creative e
interpretative, che tengano dunque conto della propria personalità e sensibilità.
L’edizione 2022 invita gli studenti a raccontarsi attraverso il tema proposto:
“Io sono…riflessioni allo specchio”. Un viaggio introspettivo, un’indagine interiore alla scoperta del
nostro Io, sfruttando uno strumento suggestivo in grado di creare il nostro doppio, non sempre
uguale all’immagine esteriore mostrata.
Obiettivi specifici del concorso sono:
-

Trasformare la noia in ozio creativo
Sviluppare l'espressività individuale
Favorire l’utilizzo corretto dei codici del linguaggio visivo
Valorizzare la creatività degli studenti
Art. 1 - Destinatari

Il concorso è aperto a tutti gli studenti del Liceo Einstein di Milano.
Art. 2 – Sezioni
A. Disegno
1) Un elaborato grafico realizzato con tecnica libera (collage, acquerello, tempere, matite
colorate, acrilici, chine, caffè...), nelle dimensioni min A5 - max A3. L’opera dovrà essere
scansionata o fotografata e inviata in formato .jpeg
2) Tavola fumetto o vignetta nelle dimensioni min A5 -max A3. L’opera dovrà essere
scansionata o fotografata e inviata in formato .jpeg
Sono ammesse opere realizzate digitalmente.
B. Fotografia e video
1) Breve storia: un racconto fotografico, a colori o in bianco e nero, composto da min 3 max
5 immagini (formato .jpeg). Sono ammessi filtri e correzioni in postproduzione.

2) Scatto singolo: un unico scatto (formato .jpeg) a colori o in bianco e nero. Sono ammessi
filtri e correzioni in postproduzione.
3) Video – Un breve video della durata max di 60 sec (formato .mp4).
Art. 3 - Modalità di partecipazione
e presentazione delle opere
E’ possibile partecipare con una sola opera scegliendo una delle due sezioni.
Le opere dovranno essere inviate in formato digitale, improrogabilmente entro il 25 maggio 2022,
all’indirizzo e-mail: cce@liceoeinsteinmilano.edu.it
L’opera non deve essere firmata.
L’opera dovrà essere scansionata/fotografata insieme a una breve descrizione (font “Arial”,
dimensione 11, max 5 righe).
Il file dovrà essere rinominato con il titolo dell’opera seguito dall’anno di produzione (es. titolo
opera_2021).
Nell’oggetto della mail scrivere: Concorso artistico 2022, sezione (specificare se sezione A o B).
Le opere non conformi alle specifiche richieste non saranno prese in considerazione.
Importante: le opere originali dovranno essere conservate a cura del partecipante e presentate alla
segreteria didattica qualora fossero richieste.
Art. 4 - La Commissione
La Commissione giudicatrice sarà così composta:
 Alessandra Condito, Dirigente Scolastica
 n. 2 docenti del dipartimento di Disegno e Storia dell’arte
 n.1 studente facente parte del Consiglio d’Istituto
 n.1 genitore facente parte del Consiglio d’Istituto
Art. 5 - Vincitori e premi
L’elenco dei vincitori sarà pubblicato sul sito del Liceo Einstein di Milano il 31 maggio 2021
Sezione A: Primo premio € 80,00* – Secondo premio € 40,00*
Sezione B: Primo premio € 80,00* – Secondo premio € 40,00*
* Buono spesa per l’acquisto di libri
Art. 6 – Richiesta chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti potranno essere rivolti esclusivamente via e-mail, con
oggetto “concorso artistico”, al seguente indirizzo: cce@liceoeinsteinmilano.edu.it
Art. 7 – Pubblicizzazione
Le opere vincitrici saranno pubblicate sul sito del Liceo.

