CONCORSO DI IDEE

VOLTO
NUOVO
AL
MONDO
DISEGNA IL PROSSIMO COPRI MASCHERINA DI ICARE

respiro solidale

IL TUO DISEGNO QUI

CONCORSO DI IDEE

VOLTO
NUOVO AL MONDO
DISEGNA IL PROSSIMO COPRI MASCHERINA DI ICARE

Siamo tutti molto feriti dalla pandemia, ma vogliamo mettere tutta la bellezza possibile
nella nostra vita. Vogliamo premiare il più bel copri mascherina e lo realizzeremo insieme
agli altri che la Cooperativa sociale Icare produrrà.
Inviaci i tuoi disegni!

Come partecipare?
respiro solidale

1) disegna il tuo copri mascherina sulla sagoma (allegato 2).
Il concorso è aperto a tutti, ciascun artista potrà inviare un massimo di 2 opere.
Sono ammesse opere di ogni genere: figurativo, neofigurativo, impressionismo,
informale, astrattismo, surrealismo, naif, street art, digital-art, etc.
Il tema è libero, non saranno però accettate opere a carattere politico o offensive della
morale comune.
2) compila il form (allegato 1) e invialo insieme al disegno (allegato 2)
al seguente indirizzo email: arja@icareinnovation.org
entro e non oltre le ore 12:00 del 10 giugno 2020
indicando nell’oggetto: Concorso di idee volto nuovo al mondo
i nomi dei files dovranno riportare nome e cognome dell’artista più titolo dell’opera
(file accettati .jpeg / .png / .pdf).

Saranno premiati:

il copri mascherina più originale
20€ di buoni spesa per l’acquisto di prodotti della cooperativa sociale Icare
il copri mascherina con il miglior messaggio sociale
20€ di buoni spesa per l’acquisto di prodotti della cooperativa sociale Icare
il copri mascherina più interessante realizzato da un artista under 20
20€ di buoni spesa per l’acquisto di prodotti della cooperativa sociale Icare

Giuria

Valuteranno le opere: Maria Venditti, sociologa / Fabiola Filippelli, coordinatrice Casa delle
donne iCare / Fabio Della Ratta, artista e designer / Mirella Maturo, presidente iCare /
Don Matteo Prodi, responsabile della Scuola di Impegno Socio-Politico della Diocesi di
Cerreto Sannita - Telese- Sant’Agata de’ Goti / Don Pino Di Santo, direttore della Caritas
diocesana / Marianna Adanti, Direttore IPM di Airola.
I vincitori saranno proclamati entro e non oltre il 20 giugno 2020

allegato 1

respiro solidale
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Nome _______________________________Cognome__________________________________
(eventuale nome d’arte __________________________________________________)
Luogo di nascita ___________________________ data di nascita ____ / ____ / ________
Residente in _________________________alla piazza/via______________________________
Recapito telefonico ________________________ email _______________________________
Titolo opera 1 __________________________________________________________________
Titolo opera 2 __________________________________________________________________
Con la sottoscrizione della presente presto consenso al trattamento dei dati personali ai sensi
dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm. ii. e autorizzo la cooperativa sociale iCare, altresì,
ad inserire le fotografie delle opere inviate sul proprio sito internet, sulle proprie pagine social
o in altra forma di pubblicità o comunicazione.

Luogo e data ____________________

Firma

disegna qui

respiro solidale

Nome _______________________________Cognome__________________________________ Titolo ______________________

allegato 2

