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Sei un ragazzo o una ragazza che frequenta le scuole Primaria
(Elementari) o Secondaria (Medie) di Belfiore? Sei un bambino
della Scuola dell’Infanzia di Belfiore? Hai senso artistico e
creativo? MANDACI IL TUO DISEGNO ENTRO IL 28
SETTEMBRE 2013 e potrai partecipare gratuitamente al
concorso di disegno e pittura:

“MELAINVENTO 2013”
Il tema del concorso per tutte le Scuole di Belfiore è:

“LE MERAVIGLIE DELLA
NATURA A BELFIORE”

Disegnare è come raccontare con maggiore immediatezza quello che vediamo e ci attrae…
Apri gli occhi, osserva attorno a te, ascolta il silenzio e il profumo della vita della natura …

La bellezza può essere ovunque, la meraviglia dove non avevi mai guardato.

Puoi disegnare le piante, i fiori, gli animali,
il fiume Adige, i paesaggi del nostro paese …

Fai viaggiare fantasia e creatività, chiedi consiglio ai tuoi insegnanti
e ai tuoi genitori, sfrutta la tua intelligenza …
Vedrai quante idee per il tuo disegno!!!

7ª edizione del CONCORSO
di DISEGNO e  di PITTURA

MELAINVENTO
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MELAINVENTO 2013
Una giuria di esperti valuterà i lavori tenendo conto
dell’età del concorrente, della fantasia espressa,
dell’originalità del tema prescelto, della sua
raffigurazione, della resa tecnica e dell’espressività
dell’insieme.
Il tuo lavoro sarà esposto alla mostra che sarà
allestita presso la palestra comunale di Belfiore
durante la prossima edizione della Festa della Mela
di Belfiore (Domenica 6 ottobre 2013)

Nella mostra ci sarà una sezione speciale anche per
i disegni eseguiti dai bambini della Scuola dell’Infanzia.

Si possono utilizzare tutte le tecniche del disegno e della pittura (matite colorate,
acquerello, tempera, olio, pennarelli, collage, mosaico, ecc.)
Le opere per motivi di esposizione dovranno essere realizzate in un normale
foglio da disegno (tipo A4 o simili). Non sono ammessi lavori di gruppo, ma solo
individuali.
Le migliori opere di ogni classe e/o sezione saranno
premiate con libri, materiale informatico e diplomi;
Ci saranno soprattutto due vincitori assoluti,
uno per le Scuole Medie e uno per le Scuole Elementari.
Ad ognuno di loro verrà assegnato un fantastico:

E-BOOK (libro elettronico)

PARTECIPA !!!   PARTECIPA !!!   PARTECIPA !!!   PARTECIPA !!!
Il presente concorso “Melainvento 2013” 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 copia del REGOLAMENTO presso la BIBLIOTECA
COMUNALE DI BELFIORE oppure presso la TUA SCUOLA.

L’Assessore alla Cultura del Comune di Belfiore Il Presidente della Biblioteca Comunale
Geom. Pier Giorgio Barbieri Giorgio Santi


