Alla cortese attenzione dei Dirigenti Scolastici
degli Istituti d’Arte e Licei Artistici del territorio della regione Campania

CONCORSO

Green economy, arte e creatività.
PRIMA EDIZIONE

PREMESSA
Alcuni anni fa è stato condotto uno studio scientifico sulle competenze generali dei vincitori dei premi Nobel per la
Scienza. I risultati dello studio hanno fatto emergere che il campione preso in esame era ben sette volte più propenso
ad avere inclinazioni di tipo artistico, rispetto ai vincitori dei premi Nobel non attinenti al campo scientifico.
Basti pensare che il famoso fisico, vincitore del premio Nobel, Richard Feynman, fu protagonista di una breve carriera
artistica. Oggi, è sempre più diffusa la pratica, presso i grandi colossi della tecnologia, di incoraggiare l’incontro tra
scienza e arte, soprattutto al fine di favorire l’interazione tra tecnologia e ambiente circostante.
E’ questa la Science Art (Sci-Art), ossia l’unione delle competenze tecnologiche e artistiche, per promuovere la cultura
scientifica tra i ragazzi, coniugando i linguaggi dell’arte e della scienza: due strumenti di conoscenza tra le massime
espressioni della creatività umana. L’interazione tra scienza e arte vuole essere uno strumento contemporaneo per
creare nuovi stimoli, soprattutto presso le giovani generazioni, offendo l’opportunità di individuare nuovi filoni di ricerca
anche attraverso la valorizzazione di tutte le intelligenze in possesso dell’essere umano.
Al fine di favorire la diffusione della Sci-Art e dei valori ad essa legati, il Gruppo Greenenergy Holding SpA, nella
persona di Dino Bruscino, ha scelto di istituire un concorso ad essa dedicata, rivolto alle Scuole Superiori di Secondo
Grado. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Associazione Terre di Campania APS.
TEMA
Gli studenti partecipanti dovranno proporre lavori creativi e originali afferenti alla categoria artistica denominata “SciArt”, declinando l’incontro tra scienza e arte in relazione ai seguenti temi:
• eco-sostenibilità ambientale
• riciclo e riuso creativo dei materiali di scarto
• energia pulita e accessibile
• cambiamento climatico
Ogni studente potrà presentare una singola opera originale afferente a uno o più temi tra quelli sopra menzionati. Le
opere potranno essere realizzate su qualsiasi supporto e con l'utilizzo di qualsiasi materiale, purché eco-compatibile
o riciclabili, utilizzando qualsiasi tecnica sia pittorica, grafica o scultorea. Sono ammesse al concorso anche opere
afferenti alla tipologia dell'installazione artistica. Le opere pittoriche o grafiche devono rientrare nel formato massimo
di 50x70 cm di altezza; per le opere scultoree, invece, potranno avere un’altezza massimo di 100 cm una profondità
di 30 cm su di una base di 30 x 30 cm.
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DESTINATARI
Studentesse e studenti di tutte le classi delle scuole secondarie di secondo grado, aventi indirizzo artistico, ricadenti
su tutto il territorio della regione Campania.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Ogni partecipante potrà inviare n°1 opera nei formati sopra specificati, unitamente alla scheda di partecipazione
compilata in ogni sua parte. I partecipanti dovranno rispettare rigorosamente le modalità suddette, pena l’esclusione
dal Concorso. La partecipazione al concorso è totalmente gratuita, le opere non verranno restituite e potranno essere
utilizzate dagli organizzatori in mostre, pubblicazioni librarie o su siti web, senza nulla a pretendere da parte dei
partecipanti. Gli autori saranno sempre e comunque menzionati in qualsiasi caso di utilizzo delle loro opere.
SCADENZA E CONSEGNA DELLE OPERE
Le opere dovranno essere consegnate a mano a mezzo docenti di riferimento o spedite a mezzo posta o corriere entro
e non oltre le ore 18:00 del giorno 10 maggio presso la sede dell’Associazione Terre di Campania APS in C.so Umberto
I, 115/Q – 80034, Marigliano (NA), Gli elaborati pervenuti oltre il suddetto termine saranno esclusi dal concorso.
COMMISSIONE GIUDICATRICE
Le opere saranno valutate da una commissione appositamente nominata, composta da esperti sul tema, i cui nomi
verranno resi noti successivamente. Il giudizio della commissione sarà inappellabile. La valutazione terrà conto
dell’originalità e della perizia tecnica dimostrata nell’esecuzione dei lavori. La commissione si riserva il diritto di
assegnare speciali Menzioni di Merito, senza premi in denaro, ove ne ravvisi l’opportunità.
PREMI
L’autore dell’opera risultata vincitrice, a seguito della valutazione della giuria, riceverà la somma di € 1.000,00 a titolo
di borsa di studio. Le opere classificatesi seconde e terze riceveranno, rispettivamente, la somma di € 600,00 e di
€ 400,00 a titolo di borsa di studio. Saranno assegnati, inoltre, agli studenti autori delle opere ritenute meritevoli,
numero 4 premi speciali ciascuno della somma di € 250,00 a titolo di borsa di studio.
Le opere vincitrici, insieme ad una ulteriore selezione delle altre opere partecipanti, saranno riprodotte
fotograficamente e collocate sul perimetro esterno delle sedi aziendali del Gruppo Greenenergy Holding SpA spa, site
nel territorio campano, nell’ottica della creazione di un'esposizione permanente a cielo aperto.
PREMIAZIONE
La cerimonia di premiazione con la consegna ufficiale dei premi si terrà venerdì 27 maggio 2022 presso la sala
conferenze di Ambiente Spa, con sede in San Vitaliano, Zona Ind. Via Ponte delle Tavole, 31 nel pieno rispetto delle
vigenti normative e protocolli anti-COVID19.
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DIRITTI D’AUTORE E PRIVACY
L’organizzazione del concorso si riserva tutti i diritti relativi alla pubblicazione, diffusione, divulgazione ed ogni altro
utilizzo delle opere pervenute con esclusione di ogni finalità di lucro; le scuole, i docenti e gli studenti, con la
partecipazione al concorso, rinunciano ad ogni diritto d’autore per le predette opere. La partecipazione al concorso
comporta la piena accettazione del presente bando e implica l’autorizzazione alla stessa organizzazione, da parte
dell’Autore, a conservare i dati personali dichiarati, essendo inteso che l’uso degli stessi è strettamente collegato al
concorso stesse e alle relative operazioni, escludendone l’utilizzo per ogni finalità diversa da quella prevista ai fini della
legge sulla privacy, ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e del Regolamento UE n. 2016/679.
INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni e richieste di chiarimenti:
• Referente progetto, Giuseppe Ottaiano,
mob.: 335 6650858; e-mail: g.ottaiano@studiosema.it
• Segreteria Organizzativa, Alessia Tramontano
mob.:3892507652; e-mail: segreteria@terredicampania.it

Per l’Associazione Terre di Campania APS
Giuseppe Ottaiano
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c. 2 d. lgs n. 39/93

Marigliano 28 marzo 2022
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