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CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN MURALE A SCUOLA 

A.s. 2019-2020 

 

SINFONIA DI COLORI 

   L’ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE “G. ZIMBALO” di 
CARMIANO indice un concorso di idee, rivolto agli alunni delle classi Terze della 
Scuola Secondaria di Primo Grado, in collaborazione con i ragazzi dello 
SPRAR/SIPROIMI di Carmiano solidale, per la realizzazione di un murale sulla facciata 
d’ingresso, via Stazione. 
  Considerata la valenza educativa di tale espressione artistica, l’iniziativa intende 
stimolare la creatività degli allievi, per diffondere i messaggi di pace, libertà, 
solidarietà, inclusione e intercultura.  
 
Art. 1: Partecipanti 

• La partecipazione è riservata agli studenti delle classi Terze della Scuola 
Secondaria di primo grado dell’ISTITUTO COMPRENSIVO “G. ZIMBALO” e ai 
beneficiari del progetto SPRAR/SIPROIMI di Carmiano solidale. 
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Art. 2: Oggetto 
• Il titolo del concorso è “SINFONIA DI…COLORI”, in considerazione che 

l’arte e la musica rappresentano il linguaggio universale dell’armonia, del 
rispetto e della fratellanza tra i popoli.  
Il tema del murale dovrà riferirsi all’INTERCULTURA e alla MUSICA. 

 , 
Art. 3: Modalità di presentazione 

• Ogni singolo concorrente presenterà il proprio disegno e l’autorizzazione alla 
partecipazione firmata dai genitori o di chi ne fa le veci. 
 

Art. 4: Caratteristiche del bozzetto 
• Il bozzetto colorato, su foglio d’album, in formato A4 (33x48), dovrà illustrare 

il soggetto in proporzione con l'eventuale murale che si intende realizzare sulla 
facciata d’ingresso dell’Istituto, via Stazione, Carmiano. 

          La tecnica è libera. 
Le opere dovranno essere rigorosamente inedite.  
I bozzetti dovranno riportare, sul retro, solo il titolo dell’opera, scritto a 
stampatello maiuscolo. 

 
Art. 5: Modalità di partecipazione  

• Il materiale dovrà essere presentato alle docenti di Arte e Immagine, che 
avranno cura di consegnarlo ai Referenti di Plesso, nei termini fissati dal 
concorso.  
In una busta gialla occorrerà inserire l’istanza di partecipazione (Allegato A).  
Sulla busta chiusa si dovrà apporre la scritta: “Concorso – SINFONIA DI 
COLORI”. 
Termine ultimo per partecipare al Concorso: 20/03/2020. 

  
Art. 6: Valutazione delle opere pervenute 

• Le opere in concorso saranno valutate da una apposita Commissione 
nominata e presieduta dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Paola Alemanno. 
        

        I criteri di valutazione saranno: 
        - qualità artistica del progetto 
        - originalità del tema 
        - pertinenza al tema 
        - contenuti ed efficacia comunicativa del soggetto rappresentato 
        - inserimento dell’opera nel contesto 
 

Tra tutti i bozzetti pervenuti la commissione provvederà a sceglierne tre.  
La decisione della commissione sarà insindacabile. 
L'esito della selezione della Commissione verrà comunicato tramite il sito della 
scuola. 

 
Art. 7: Realizzazione del murale 

• Il murale sarà realizzato dagli artisti dell’Associazione 167/B Street in 
collaborazione con i ragazzi della Scuola Secondaria di Primo grado di Carmiano 
ed i beneficiari dello SPRAR/SIPROIMI Carmiano solidale gestito dalla 
Cooperativa “Rinascita” nell’ambito del Progetto STREET ART. 
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Art. 8: Premi previsti 
• Sono previsti DUE PRIMI POSTI e un SECONDO POSTO. 

1° soggetto scelto tra i bozzetti dei ragazzi/e dello SPRAR/SIPROIMI di 
Carmiano solidale 
1° soggetto scelto tra i bozzetti degli alunni/e dell’Istituto Comprensivo “G. 
Zimbalo”, Carmiano 
2° soggetto scelto tra i bozzetti degli alunni/e dell’Istituto Comprensivo “G. 
Zimbalo”, Carmiano 
 
A tutti gli artisti, ammessi alla selezione finale, verrà dato un diploma 
attestante la partecipazione al concorso.  
 

Art. 9: Mostra e festa di premiazione 
• L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di organizzare una mostra di tutti i 

bozzetti presentati, in coincidenza con l’inaugurazione del murale. 
Dopo il completamento del murale, verrà organizzata una festa per premiare 
gli studenti che hanno contribuito alla realizzazione. 
 

Art. 10: Norme finali 
• L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare variazioni ai termini, che 

saranno tempestivamente comunicate agli interessati. 
L’adesione al Concorso implica da parte del concorrente l’accettazione integrale 
del presente regolamento ed autorizza anche la riproduzione fotografica 
dell’opera per qualsiasi pubblicazione di carattere artistico, pubblicitario etc. 
La mancata osservanza delle clausole descritte comporta l’esclusione dal 
concorso. 

 

 
Docenti referenti del concorso                                                                                                  
Prof.ssa Marzia LAZOI 
Prof.ssa Donatella ROLLO  

La Dirigente Scolastica 
 Prof.ssa Paola ALEMANNO 

Carmiano 11/02/2020                   
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Si allega il progetto della facciata dell’Istituto Comprensivo “G. Zimbalo” via Stazione, 
Carmiano, su cui dovrà essere realizzato il murale. 
 
 
                 

 
 
 
 
 
 

 


