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presenta

CONCORSO DI ILLUSTRAZIONE
9ª edizione

Bando di Concorso

OBIETTIVI E OGGETTO DEL CONCORSO
Perché partecipare al concorso?
- Per approfondire l’esperienza teatrale, attraverso la rielaborazione artistica ed emotiva di ogni bambino e ragazzo, 
che diventa quindi protagonista dell’attività di corona di ciliegie.
- Perchè le opere vincitrici illustreranno i tre cartelloni 2018-2019: RASSEGNA TEODOLINDA la scuola a teatro, 
RASSEGNA GERARDO il teatro a scuola, RASSEGNA UN BAMBINO PER SEMPRE eventi per la famiglia.

I soggetti da raffi gurare sono proprio i titoli delle rassegne: si concorre quindi per una delle seguenti sezioni.
- Sezione Teodolinda, la Regina. Elementi richiesti: la corona, il volto, ispirazione a partire dal racconto.
- Sezione Gerardo, il Santo. Elementi richiesti: le ciliegie, il volto, ispirazione a partire dal racconto.
- Sezione Un bambino per sempre. Libera interpretazione del tema, si suggeriscono riferimenti al teatro e a Monza.

CRITERI DI AMMISSIONE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutti gli studenti, dalla Scuola dell’Infanzia alla Secondaria di 2° grado: le scuole e le famiglie 
faranno da tramite nella presentazione del format, lasciando però lavorare i ragazzi in autonomia. Possono inoltre 
aderire gli utenti dei CDD del territorio, coadiuvati dai loro educatori, in lavori anche di gruppo.
La partecipazione al concorso è libera e gratuita, e richiede la conoscenza e l’accettazione delle norme contenute 
in questo bando. Di seguito vengono esposti i criteri formali, le modalità di partecipazione e la scadenza da rispettare, 
pena l’esclusione dal bando.
- Utilizzare il “format” scaricabile anche dal sito, compilando tutti i dati richiesti e effettuando la propria opera 
all’interno del cerchio.
- Criteri formali: collage di materiali plastici (carte colorate, stoffe, piccoli oggetti, corde, ritagli di giornale, ecc) 
e/o collage di tecniche miste (tempere, acquarelli, pennarelli, gessetti, ecc). Non sono ammesse le matite colorate e 
qualsiasi altra tecnica poco visibile cromaticamente.
- Inviare il format scannerizzato a teatroscuola.coronadiciliegie@gmail.com oppure consegnare l’originale brevi manu 
o via posta presso la sede di corona di ciliegie entro il 18/05/2018 (per la spedizione farà fede il timbro postale).

GIURIA, VINCITORI, PREMI
La giuria – composta dal personale artistico, organizzativo, grafi co di corona di ciliegie – dopo aver controllato l’attinenza 
agli elementi richiesti per ogni sezione e ai criteri formali esposti, valuterà l’originalità e la creatività nell’espressione 
dell’opera, la varietà e l’effi cacia delle tecniche utilizzate, in relazione all’età del partecipante. La comunicazione dei 
vincitori sarà effettuata ai recapiti segnalati nel format all’inizio del prossimo a.s. Qualora l’opera risultasse vincitrice 
sarà obbligatorio consegnare a corona di ciliegie il format originale, che rimarrà di proprietà di corona di ciliegie.
Verranno scelti 3 vincitori, uno per ogni sezione, ai quali spetterà un premio a sorpresa, biglietti speciali per la propria 
famiglia o per la propria classe per la Stagione 2017-2018 e l’esposizione della propria opera fi rmata nei materiali 
promozionali del prossimo anno.


