COLORIAMO LE CITTA’ PER UN MONDO UNITO
Regolamento concorso artistico
Fiera Primavera 2019
Segni e sogni di umanità –
Organizzatori:
Le Associazioni Focolari Romagna e Azione per un Mondo Unito - Onlus (AMU) in collaborazione con il
Movimento dei Focolari promuovono, per il progetto “ColoriAMO le Città per un Mondo Unito”, in vista
della Fiera Primavera (31/03/2019), la prima edizione del Concorso Artistico dal titolo “Segni e sogni di
umanità”

Premessa:
Presupposto e fondamento di tutte le attività relative a tale progetto è la “Regola d’oro” (“Fa’ agli altri ciò
che vorresti fosse fatto a te”), comune a tutte le culture, principio e condizione indispensabile per ogni
educazione, in particolare per quella calata nella società multietnica e multiculturale in cui ci troviamo.

Caratteristiche tecniche dell’opera:
I partecipanti dovranno preparare un dado ispirandosi alla Regola d’Oro, mettendo in evidenza i
“Segni e Sogni di umanità” presenti nella realtà, negli ideali e nei valori che permettono o
permetterebbero di vivere relazioni positive con chiunque e che portano alla realizzazione del
bene comune, della fraternità universale.
Ogni faccia potrà essere realizzata con collage di foto, stampe digitali o realizzazione pittorica. Non
sono ammessi tagli, bruciature o perforazioni, perché il dado vincitore del concorso verrà
riprodotto e diventerà un monumento temporaneo della città di Savignano sul Rubicone.
L’opera dovrà essere corredata da una breve spiegazione, nella quale il partecipante riporta come
dovrà essere utilizzato il dado proposto e il significato dello stesso legato al tema del concorso.
Modalità di partecipazione:
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i ragazzi e ragazze della Scuola Primaria,
Scuola Secondaria e Scuola Superiore.
Ogni partecipante potrà presentare un massimo di 3 dadi, da consegnare ai referenti del proprio
plesso scolastico, di seguito elencati, entro il 22/03/19.
Premiazione:
Verranno premiati il miglior dado della Scuola Primaria, Secondaria di I° grado e Secondaria di II°
grado in occasione della Fiera ovvero il 31/03/19. Fra questi premiati ne verrà scelto uno, che sarà
riprodotto e realizzato da progettisti specializzati e diventerà monumento temporaneo della città di
Savignano sul Rubicone. La preferenza ricadrà sul cubo che avrà saputo meglio esprimere l’idea del
tema proposto.

Allegati:
-

Una realizzazione monumentale del dado oggetto del concorso.
Il dado da noi utilizzato giornalmente per promuovere tale cultura durante la Fiera
Primavera.

