
L’Arte & il Corona

Concorso di Disegno e Comunicazione Visiva

rivolto alle  studentesse e agli studenti 

del Liceo Einstein



REGOLAMENTO

Premessa

L’Arte & il Corona è un concorso di disegno e comunicazione visiva, promosso dal Coge e dall’Associazione
Einstein Alumni su proposta del Dipartimento di Disegno e Storia dell’Arte, dedicato al racconto di questo
particolare periodo caratterizzato dalla pandemia del Covid-19.

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,  ovvero che
tengano conto della propria personalità e sensibilità.

Obiettivi specifici del concorso sono:

- Trasformare la noia in ozio creativo
- Alleviare i momenti di tristezza e di malinconia
- 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

1. Artherapyathome

La sezione “ArtherapyAtHome” è ideata per darvi la possibilità di esprimere le vostre emozioni
attraverso la  creazione di  un'opera  d'arte,  in  questo caso prendendo spunto dalle  illustrazioni
realizzate da un gruppo di artisti  del panorama artistico contemporaneo, che hanno raccolto e
condiviso i loro disegni in occasione della difficile situazione che stiamo vivendo. Scegliete una o
più opere tra quelle presenti sul sito https://milanoartguide.com/, rielaboratele con la tecnica che
preferite  (acquerello,  tempere,  matite  colorate,  acrilici,  chine,  caffè...)  oppure  utilizzando  i
software di elaborazione grafica. Potete anche realizzare un collage di più immagini e/o inserire
scritte,  con  la  finalità  di  creare  un  elaborato  tutto  vostro,  ORIGINALE.  L’opera  dovrà  essere
scansionata o fotografata e inviata in formato jpeg.

2. Covid’idee

La  sezione  Covid’idee  nasce  come  covo  di  idee  creative attraverso  le  quali  rappresentare  il
presente, con uno sguardo personale sulla pandemia e la conseguente quarantena. Potrete farlo
attraverso:

a. un vostro personale 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. 

oppure
b. un elaborato grafico realizzato con tecnica libera,  nelle  dimensioni  min A5 -max A3.

L’opera dovrà essere scansionata o fotografata e inviata in formato pdf o jpeg.



Art. 3 - Modalità 
di partecipazione e presentazione delle opere

E’ possibile partecipare con una sola opera per sezione.
Le  opere  dovranno  essere  inviate  in  formato  digitale,  improrogabilmente  entro  il  22  maggio  2020,
all’indirizzo e-mail: arte@liceoeinsteinmilano.edu.it
I file delle opere  dovranno riportare nome, cognome e classe di appartenenza dell’autore, titolo dell’opera
(esempio: _NOME_COGNOME_1A_titolo)
Alle opere dovrà essere allegata un breve descrizione (max 5 righe, formato word, font “Calibrì”, dimensione
11).
Nell’oggetto della mail scrivere: Arte & Covid, sezione (specificare se sezione  1,  2 a, 2b).

Importante:  le  opere  originali  dovranno  essere  conservate  a  cura  del  partecipante  e  presentate  alla
segreteria didattica qualora fossero richieste.

Art.5 - La Commissione

La Commissione giudicatrice sarà così composta:
 Alessandra Condito, Dirigente Scolastica
 Rosanna Curi, Presidente Associazione Einstein Alumni 
 Monica Sprocati, genitore in rappresentanza del COGE
 n. 4 docenti del Dipartimento di Disegno e Storia dell’Arte

Ai vincitori verrà rilasciato un attestato che potrà essere inserito nel curriculum personale ai
fini del credito scolastico

Art. 6 - Vincitori e premi

L’elenco dei vincitori verrà pubblicato sul sito del Liceo Einstein di Milano il 3 giugno 2020

Sezione 1: premio al vincitore: buono Feltrinelli o Mondadori del valore di 50 euro
Sezione 2a: premio al vincitore: buono Feltrinelli o Mondadori del valore 50 euro
Sezione 2b: premio al vincitore: buono Feltrinelli o Mondadori del valore 50 euro
I premi sono gentilmente offerti dall’Associazione Einstein Alumni 

Art. 7 – Richiesta chiarimenti

Eventuali  richieste  di  chiarimenti  e  quesiti  potranno  essere  rivolti  esclusivamente  via  e-mail,  con
oggettoL’Arte &il Corona, al seguente indirizzo: arte@liceoeinsteinmilano.edu.it

Art. 8– Pubblicizzazione

Al termine del concorso tutte le opere ricevute verranno raccolte per realizzare il Colouring Book del Liceo
Einstein, in modo da rendere più colorato questo momento buio.
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