Call for ACTION
Concorso di idee /
interventi creativi al CSIA per
A. l’anfiteatro
B. le pareti del locale tecnico al 1° piano
Bando di concorso
Contesto:
Dopo dieci anni dalla realizzazione dello splendido lavoro del 2013 “ Solstizio d’Estate “ dello
street artist Guido Bisagni (in arte 108), il CSIA apre un concorso di idee per un nuovo concept
dell’anfiteatro e non solo. Si chiede di intervenire in due luoghi della scuola:
A. l’anfiteatro
B. le pareti del locale tecnico al 1° piano
Si può pensare ai due luoghi progettando un unico concept, oppure lavorare su due proposte
distinte. Si può partecipare per entrambi gli spazi o soltanto per uno dei due luoghi.
Il progetto può essere proposto da una persona singola, da un gruppo di allievi, da un gruppo di
docenti, da una classe, da collaborazioni fra docenti e allievi, con possibilità di invitare / collaborare
con artisti / street artist esterni.
Requisiti:
I partecipanti inoltrano la loro idea attraverso un mini dossier composto da schizzi, disegni, immagini, nonché un rendering (di uno o dei due spazi in concorso) e un testo di spiegazione del concetto
creativo. Il progetto va inviato al comitato allievi e in copia alla docente Sara Forzano:
comitatocsia@gmail.com / sara.forzano@edu.ti.ch
Formato PDF (si chiede l’A4 orizzontale) con un minimo di 4 e un massimo di 10 pagine.
Trovate due immagini di riferimento sul retro di questo foglio.
Si consiglia di scattare foto dei due luoghi in concorso per elaborare il concetto creativo.
Valutazione e criteri di selezione:
Le idee verranno analizzate e valutate dal Consiglio di Direzione e dal Comitato Allievi del CSIA
secondo i seguenti criteri: rispetto dell’ambiente circostante / valorizzazione degli spazi scolastici /
realizzabilità / estetica / costi / funzionalità.

Scade il 7 ottobre alle ore 17.00
(valida la data e l’ora di ricezione del mail)

A. anfiteatro

B. pareti del locale tecnico al 1° piano

