
 

PROGETTO GIORNATA DELL’ARTE 

La Consulta provinciale degli studenti di Bergamo ha programmato, per il 
giorno 6 Aprile 2019, dalle ore 14 alle ore 19, presso lo Spazio giovani 

Polaresco, una giornata dedicata all’Arte, che avrà come tema: “Esprimi 
la tua arte”. 

Quest'anno si è scelto un tema libero in quanto il resoconto dell’evento dell'anno scolastico 

2017/2018 riportava difficoltà di espressione con un tema che limitava la creatività degli 
artisti.  

In questa giornata verrà allestita un’apposita area espositiva nella quale verranno esposti i 
lavori degli studenti realizzati per l’occasione. 

Il progetto deve possedere le seguenti caratteristiche: 

1. Il lavoro presentato deve essere inedito 

2. Deve attenersi al tema istituito per la giornata 

3. Non deve avere dimensioni esagerate  

Sono accettate qualsiasi forme d’arte, ad esempio poesie, canzoni, installazioni, disegni, 
fotografie, video, sculture… 

Si specifica che non verrà riconosciuta alcuna retribuzione pecuniaria per il materiale 
utilizzato, tuttavia si offre la possibilità di esporre una propria opera davanti ad un consistente 

gruppo di studenti presenti per l’occasione.  

In concomitanza con la mostra ci sarà un contest di street art e graffiti che, invece, avrà 
come tema: “la guerrilla art”. 

Per questo contest di street art e graffiti i concorrenti avranno a disposizione un massimo 
di 3 ore per la realizzazione del progetto, e verrà valutato dagli studenti visitatori. I vincitori 

avranno la possibilità di portare ed esporre le proprie opere all’ interno delle scuole, inoltre in 
occasione del festival degli studenti, tali graffiti saranno presentati allo stand della 
delegazione cultura.  

Si indica che: 

1. La CPS di Bergamo provvederà ad acquistare il materiale per il contest (pannelli 3x2m 

e bombolette, le quali saranno massimo 8 a partecipante) 

2. La realizzazione degli elaborati avverrà in loco 

3. Gli elaborati devono essere inerenti al tema 

Si accetta un massimo di 10 partecipanti, quindi tutti gli studenti volenterosi sono invitati ad 
iscriversi il prima possibile. 

Chiunque fosse interessato alle iniziative proposte e chiunque avesse dubbi a riguardo è 
invitato a contattare Irene Valoti, rappresentante della CPS del Liceo Scientifico Edoardo 
Amaldi, al seguente indirizzo mail: valoti.irene@liceoamaldi.gov.it 

Nella mail riguardante la mostra si dovrà indicare: 

1. Nome e cognome degli alunni che intendono partecipare (il progetto può essere 

presentato anche da un gruppo di studenti) 

2. Scuola di appartenenza 

3. Breve spiegazione dell’opera 

Gli studenti che invece desiderano partecipare al contest dovranno indicare, oltre che alle 
richieste sopra indicate, anche i colori che si intendono utilizzare per la realizzazione del 

graffito (si ricorda che il massimo numero di bombolette che verranno messe a disposizione 
sarà di 8 a partecipante).    
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