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FINALMENTE RITORNA
IL CONCORSO !!!

Quest’anno particolarmente importante perché si tiene in contemporanea dell’evento
internazionale dedicato al Gemellaggio tra il Comune di Belfiore e due municipalità europee
BOTICAS (Portogallo) e VODNJAN-DIGNANO (Croazia),
nel quale anche il nostro Concorso è ascritto.

SE FREQUENTI UNA SCUOLA DI BELFIORE ,
POTRAI PARTECIPARE GRATUITAMENTE ALLA:

14ª edizione del CONCORSO
di DISEGNO – PITTURA

“MELAINVENTO”
CONSEGNANDO IL TUO LAVORO IN BIBLIOTECA ENTRO IL 26/09/2022

Il tema del concorso del 2022 è il seguente:

PACE E AMICIZIA TRA I POPOLI
(disegnato nel formato “segnalibro”)
Il segnalibro è un compagno di viaggio fondamentale lungo il cammino di una buona
lettura.
Si inserisce lungo le vicende del libro e le sospende nella pausa del lettore; si incarica di
“tener in caldo” tutte quelle emozioni, che si sono avviate durante la lettura, ma che per
necessità si devono bloccare.
Il segnalibro, quindi, non è una cosuccia insignificante, che sta
semplicemente lì, schiacciato fra due pagine.
E', invece, un vero direttore che dà il via alle emozioni, separa i
diversi significati, assapora le nostre attese; è il dispositivo
che frena la nostra bramosia di sapere come andrà a finire ...
Contemporaneamente il disegno, che farete, vi ricorderà
soprattutto che oggi ci sono diversi conflitti che insanguinano
gran parte del nostro mondo. Attraverso l’amicizia, però, è
possibile sviluppare forti legami di fiducia tra i popoli che possono contribuire ai
cambiamenti necessari per costruire un mondo migliore. E l’evento internazionale
dedicato al Gemellaggio ne è la riprova.

Biblioteca Comunale di Belfiore
Piazza della Repubblica, 4 – 37050 BELFIORE (Verona) - Tel. 045 - 7640384

ISTRUZIONI
 Per i bimbi/e della Scuola dell’INFANZIA i lavoretti potranno essere effettuati in
gruppi, con l’aiuto delle maestre.
 Anche per i bambini/e della SCUOLA PRIMARIA (prima e seconda classe) i disegni
potranno essere svolti in gruppi.
 Per i bambini/e della SCUOLA PRIMARIA (terza, quarta e
quinta classe) le opere saranno svolte individualmente.
 Per i ragazzi/e della SCUOLA SECONDARIA di primo grado
(prima, seconda, terza classe) le opere saranno svolte
individualmente.

Si possono utilizzare le tecniche del disegno e della pittura
(matite colorate, acquerello, tempera, olio, pennarelli, ecc.) NB: non applicare o
incollare sul disegno lustrini, perline o altri materiali a rilievo, perché non si possono
riprodurre a stampa.
Per motivi espositivi i disegni dei segnalibri dovranno essere realizzati nel formato
cm. 7,5 x21 ca. (La Biblioteca di Belfiore mette a disposizione per tutti i partecipanti i
cartoncini adatti per il concorso)
Una giuria di esperti valuterà i lavori tenendo conto dell’età del concorrente, della fantasia
espressa,
della sua raffigurazione, della
tecnica esecutiva e dell’espressività
dell’insieme. Il tuo lavoro sarà esposto alla mostra che sarà allestita presso la Biblioteca
di Belfiore durante la prossima edizione della Festa della Mela di Belfiore
(Domenica 2 ottobre 2022).

PREMI
Saranno premiati gli autori delle migliori opere di ogni classe; i segnalibri dei vincitori
saranno stampati in congruo numero e saranno a disposizione degli utenti della Biblioteca
per un anno.
La giuria si riserva anche di attribuire premi speciali o segnalazioni per opere particolarmente
meritevoli. Indipendentemente dal risultato conseguito, saranno distribuiti attestati/premi di
partecipazione a tutti i concorrenti.
I premi consistono in diplomi, libri, materiale didattico ...

Nella mostra ci sarà una sezione speciale anche per
i disegni eseguiti dai bambini/e della Scuola dell’Infanzia.
PARTECIPA !!! PARTECIPA !!! PARTECIPA !!! PARTECIPA !!!
Il presente concorso “Melainvento 2022” è indetto dal Comune di Belfiore in collaborazione con la Biblioteca
Comunale di Belfiore ed è soggetto a tutte le norme indicate nell’apposito Regolamento. La partecipazione al
concorso, quindi, implica l’accettazione delle norme contenute nel Regolamento. Prendi visione o richiedi una
copia2 del REGOLAMENTO presso la BIBLIOTECA COMUNALE DI BELFIORE, presso la TUA SCUOLA oppure
scaricalo dal sito internet www.bibliobelfiore.it.
Belfiore, 02/09/2022

Delegata alla Cultura Comune di Belfiore

Avv. Arianna Mosele

Presidente della Biblioteca Comunale Belfiore

M.d.L. Giorgio Santi

