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Sei un ragazzo o una ragazza che frequenta le scuole Primaria 
(Elementari) o Secondaria inf.(Medie) di Belfiore?  Sei un bambino 
della Scuola dell’Infanzia di Belfiore?  
FAI IL TUO DISEGNO , CONSEGNALO ALLA TUA 
INSEGNANTE ENTRO IL 28 SETTEMBRE   2018  e potrai 
partecipare gratuitamente, insieme ai tuoi compagni di 
scuola al concorso di disegno e pittura: 
“  MELAINVENTO 2018  ”

Il tema del concorso 2018 per tutte le Scuole di Belfiore è il seguente:

“Una cartolina
dalla

biblioteca” 
  

Puoi disegnare la biblioteca così com’è: la sala, gli scaffali, le
postazioni computer o le zone di lettura,  oppure  come vorresti che
diventasse in futuro;  puoi disegnare il libro o i libri che ti piacciono,

quelli che vorresti fossero acquistati o pubblicati, 
magari inventati e scritti da te,  ecc.

Fai viaggiare fantasia e creatività, chiedi consiglio ai tuoi
insegnanti, ai tuoi genitori, ai tuoi nonni,  sfrutta la tua

intelligenza… 

Vedrai quante idee per il tuo disegno!!!
 

12ª edizione del CONCORSO
di DISEGNO e  di PITTURA

MELAINVENTO



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

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  nuova  Biblioteca  di  Belfiore  durante  la
prossima edizione della Festa della Mela di Belfiore
(Domenica 7 ottobre 2018). 

Si  possono  utilizzare  le  tecniche  del  disegno  e  della  pittura  (matite  colorate,
acquerello, tempera, olio, pennarelli,  ecc.).  Non applicare o incollare sul disegno
lustrini,  perline  o  altri  materiali  a  rilievo,  perché  non  si  possono  riprodurre  a
stampa.
Per  motivi  espositivi  le cartoline  dovranno  essere  realizzate  nel  formato   cm.
15X10,5  (La Biblioteca di  Belfiore mette a  disposizione per tutti  i  partecipanti  i
cartoncini adatti per il concorso)

PREMI
Saranno premiati  gli  autori  delle migliori  cartoline  di  ogni  classe (sia  della
Scuola Primaria che delle a Scuola secondaria inf. (Medie) e  le cartoline dei vincitori
saranno stampate in congruo numero e messe 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 della Scuola dell’Infanzia.

PARTECIPA !!!   PARTECIPA !!!   PARTECIPA !!!   PARTECIPA !!!   

Il presente concorso “Melainvento 2018” 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, presso la TUA SCUOLA oppure scaricalo dal sito internet  www.bibliobelfiore.it

  
Delegata alla Cultura Comune di Belfiore                          Presidente della Biblioteca Comunale Belfiore    
prof.ssa Paola Burato                                                                        M.d.L.   Giorgio Santi
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