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Concorso multidisciplinare

“RiciclArte”
Edizione 2022

La Consulta Provinciale degli Studenti di Taranto propone un concorso che ha come tematica il
riciclo e la rivalutazione degli oggetti considerati come inutili. Ogni giorno ci ritroviamo sommersi da
cose considerate come superflue, però attraverso l’immaginazione e l’estro creativo possono
essere recuperate e reinterpretate dandogli uno scopo artistico.
Il concorso è diviso in tre categorie: pittura, fotografia e scrittura creativa.
Gli studenti che intendono partecipare devono inviare, l’elaborato in forma digitale, assieme alla
scheda di adesione al concorso entro e non oltre la data di scadenza, secondo le modalità previste
dal presente regolamento.
Sono invitati a partecipare tutti gli studenti appartenenti agli Istituti Secondari di secondo grado
della provincia di Taranto.
La commissione giudicatrice sarà costituita da:

● Quattro studenti rappresentanti della CPS di Taranto
(Carlotta Caroppo -pittura-, Marco R. Palmisano -fotografia-, Umberto Villapace e Sveva
Del Vecchio -scrittura creativa-);

● Due docenti la prof. Messinese -pittura/fotografia- e la prof.Pellegrini -scrittura creativa-
● Per la sezione di scrittura creativa verrà consultata la prof. Di Ponzio di lingue straniere per

eventuali composizioni in lingua straniera;
TRACCIA DEL CONCORSO

Vi è mai capitato la mattina di alzarvi e trovarvi sommersi da oggetti nella vostra stanza che in
realtà non usate mai? Dal primo momento in cui apriamo gli occhi, generalmente, ci tocca vedere
una serie di cose che in realtà più di tanto non usiamo. Magari poi durante la colazione,
accendiamo la televisione e siamo bombardati da una serie di pubblicità e nonostante l’essere
sommersi di roba, quegli oggetti così sfavillanti e nuovi li compreremmo comunque. Questo è il
consumismo, questa è la condizione nella quale, volontariamente o involontariamente, tutti e tutte
siamo compresi, la condizione sociale per la quale se non hai vestiti nuovi o il telefono di ultima
generazione non sei nessuno.

Questo concorso punta a trovare una nuova visione di riciclo, che non sia inteso unicamente
all’atto della raccolta differenziata, ma ad analizzare una condizione nella quale siamo immersi
molto spesso senza accorgercene. Punta a risvegliare la ragione, per poterci risollevare dalla
sensazione di intorpidimento in cui siamo oggi.
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Gli artisti che parteciperanno a questo concorso dovranno rappresentare il risveglio della ragione
che si libera dallo spreco seguendo le linee date dalla traccia.

REGOLAMENTO DEL CONCORSO
1. Modalità di partecipazione:

- Il materiale dovrà pervenire entro e non oltre le ore 15.00 del 20/05/2022;
- Ogni file deve essere accompagnato dalla scheda di partecipazione (allegata al presente
bando);

2. Requisiti di partecipazione:
- Il concorso è aperto a tutti gli studenti degli Istituti Secondari di secondo grado della

provincia di Taranto;
- La partecipazione è gratuita;
- Gli elaborati non devono ledere i diritti di terzi, né violare le leggi vigenti;
- Gli elaborati presentati non devono essere state già oggetto di premiazione in altri
concorsi;
- Ogni studente può concorrere con un solo elaborato;
- Il file digitale deve essere nominato con titolo, nome e cognome dell’autore, scuola di
appartenenza;

Categoria pittura
-Sono permesse tutte le tecniche pittoriche;
-Le dimensioni e le caratteristiche del supporto sono libere;
-Le foto dell’opera devono essere inviate in formato .jpg, .png o .pdf;
- I file devono essere accompagnati da una breve relazione che illustri le caratteristiche
tecniche dell’elaborato e che cosa vuole rappresentare;

Categoria fotografia
- La foto deve essere in formato .jpg, .png o .pdf, la qualità minima dello scatto FULL HD
(1920x1080);
- Le foto possono essere a colori o monocromatiche;
- Gli eventuali ritocchi non devono alterare il soggetto dell’immagine;
- Non sono accettate foto panoramiche o scattate con il drone;
- I file devono essere accompagnati da una breve relazione che illustri le caratteristiche
tecniche dell’elaborato e che cosa vuole rappresentare;

Scrittura creativa
- è possibile utilizzare lingue straniere (inglese, francese e spagnolo);
- è concesso usare qualsiasi tecnica stilistica (poesia, sonetto, racconto breve, novella
ecc…);
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- il limite di parole è di 1500;
- l’elaborato dev’essere inviato in formato .docx o .pdf;

3. Vincitori e premi:
- La commissione selezionerà 1 vincitore per categoria, a cui verrà assegnato 1 buono del
valore di 200€, spendibile presso l’euronics per la sezione fotografia, Mondadori per
scrittura e in un negozio di Belle Arti per la sezione pittura;

4. Criteri per la selezione in riferimento al tema del concorso:
- Originalità del soggetto;
- Innovatività;
- Creatività;
- Qualità tecnica esecutiva;

5. Accettazione del regolamento:
La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente
regolamento.
Il giudizio della Commissione è insindacabile. I vincitori saranno informati appena si avrà il
responso della giuria e la premiazione avverrà il 25 maggio 2022, in occasione dell’ArtDay
2022 della CPS di Taranto.
Inviando i file, i partecipanti sono consapevoli del fatto che queste possono essere soggette
a pubblicazioni senza alcuno scopo di lucro.
L’invio delle opere solleva la Consulta di Taranto da ogni responsabilità a causa del loro
contenuto e dagli eventuali costi e oneri che dovessero essere stati sostenuti.

6. Modalità d’invio:
Il tutto deve essere inviato via e-mail all’indirizzo cpstaranto@gmail.com, l’oggetto deve
contenere una delle seguenti opzioni:
A) “PARTECIPAZIONE SEZ. PITTURA”,
B) “PARTECIPAZIONE SEZ. FOTOGRAFIA”,
C) “PARTECIPAZIONE SEZ. SCRITTURA CREATIVA”.
Nel corpo devono essere indicati il nome e il cognome del partecipante, la classe e l’istituto
di appartenenza.

7. Per l’invio del materiale digitale è categoricamente vietato l’uso di una e-mail che non sia
istituzionale, ad eccezione degli studenti delle scuole prive di un dominio. In questo caso, gli
interessati, oltre alle proprie generalità, dovranno indicare nel testo della mail il nome della
scuola e la classe di appartenenza.
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…………………………………………………………………………………………………………
…………

SCHEDA di PARTECIPAZIONE al

CONCORSO multidisciplinare

“RiciclArte”
Anno scolastico 2021/2022

Cognome __________________________________________

Nome   _____________________________________________

Comune di residenza______________________________

n. cell.  _____________________________________________

e-mail ______________________________________________

Istituto scolastico _____________________________________________

Classe ______________________________________________
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Categoria scelta ___________________________________

Titolo dell’elaborato__________________________________________

Data                                                                                           Firma

_____________________

_____________________

………………………………………………………………………………………….
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