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II° CONCORSO

“Attraverso il paesaggio”
L’associazione di promozione sociale ALBA PRATALIA, in occasione della sesta edizione della
rassegna culturale “Attraverso il paesaggio: dialoghi tra scienza, arte e letteratura” che avrà come
tema “Il respiro del bosco” indice il II° Concorso provinciale denominato “Attraverso il
paesaggio”.

REGOLAMENTO
Art.1
Oggetto
L’associazione di promozione sociale ALBA PRATALIA indice il II° Concorso provinciale
“Attraverso il paesaggio”.
Il Concorso nasce con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti delle scuole secondarie di secondo
grado sui temi trattati dalla rassegna culturale “Attraverso il paesaggio” organizzata con cadenza
annuale da ALBA PRATALIA valorizzandone gli apporti multidisciplinari che la partecipazione
alla rassegna sarà in grado di produrre in sede didattica.
L’edizione del II° Concorso 2019 ha come tema:

“Il respiro del bosco”
Boschi, foreste e selve inscritti nel paesaggio
Argomenti:
- la rappresentazione nelle arti figurative
- i temi presenti nella letteratura e nella poesia
- i contenuti filosofici e psichici
- gli studi geografici e le scienze naturali tra gestione e sfruttamento delle risorse
- l’antropizzazione e le sfide dell’architettura.

Art.2
Partecipazione
La partecipazione al concorso è rivolta agli studenti delle classi delle scuole secondarie di secondo
grado della Provincia di Verona di tutti gli indirizzi e prevede la presentazione di un elaborato
inerente ad uno o più degli argomenti esposti nell’Art.1 composto da un testo scritto che può essere
completato da una traccia video e/o da un portfolio fotografico di minimo 10 opere.
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Il materiale dovrà pervenire unitamente all’allegato modulo di partecipazione completo dei dati
delle classi candidate, della scuola e del nome dell’insegnante referente unitamente alla firma dei
candidati e - se minori di anni 18 - di un genitore/tutore/affidatario per l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali al fine della comunicazione e/o diffusione in caso di vincita.
La partecipazione al concorso implica l'accettazione di tutte le norme contenute nel presente
Regolamento.
La partecipazione al concorso è gratuita.

Art.3
Termini e modalità di consegna delle domande
Il materiale di cui all’Art. 2, dovrà essere inviato all’associazione ALBA PRATALIA all’indirizzo
di posta elettronica info@albapratalia.it entro e non oltre le ore 24:00 del 17 febbraio 2019.

Art.4
Commissione
L’individuazione della classe vincitrice sarà operata da una commissione giudicatrice di cui faranno
parte membri dell’associazione ed il cui giudizio è insindacabile.

Art.5
Riconoscimenti e Premiazione
Il nome della classe vincitrice sarà pubblicato sul sito www.albapratalia.it entro il 9 marzo 2019.
La cerimonia di premiazione si effettuerà in occasione del convegno inaugurale della sesta edizione
della rassegna “Attraverso il paesaggio”, giovedì 14 marzo 2019, presso la Sala Convegni del
Palazzo della Gran Guardia di Verona.
Alla classe vincitrice saranno consegnate copie dei volumi del catalogo edito da ALBA PRATALIA
alla data odierna.

Verona, 1 ottobre 2018

F.to Presidente
Prof. Giuseppe Sandrini

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Paolo Gazzi – Cell. 331 8864146
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