"Racconta lo spazio"

Il concorso “Racconta lo Spazio” da l’opportunità di esprimere liberamente il proprio
rapporto con lo spazio, reale o immaginato, attraverso il linguaggio della fotografia e della
scrittura. I migliori lavori saranno pubblicati sul Corriere del Veneto e sulle pagine dei siti
www.observa.it e www.scienzarchitettura.it, e saranno premiati il giorno domenica 19 aprile
2009 a Villa Caldogno durante la serata conclusiva della rassegna Scienza e Società si
incontrano nell’architettura 2009. Le iscrizioni sono aperte fino al 28 marzo 2009 a tutti gli
allievi delle Scuole Superiori di secondo grado della Provincia di Vicenza.
In occasione della rassegna “Scienza e Società si incontrano nell’architettura 2009” e dell’Anno
Internazionale dell’Astronomia, la Provincia di Vicenza, il Comune di Caldogno, Observa - Science
in Society e il Corriere del Veneto presentano un concorso rivolto agli studenti della Provincia di
Vicenza. L’obiettivo è di incoraggiare, in modo originale e creativo, la riflessione sui temi della
scienza e dell’architettura come punto d’incontro tra tecnologia, cultura e sapere scientifico quali
elementi significativi del territorio veneto.
Il concorso “Racconta lo Spazio” è un’opportunità per i giovani tra i 14 e i 19 anni di esprimere
liberamente il proprio rapporto con lo spazio, reale o immaginato, attraverso il linguaggio della
fotografia e della scrittura.
Destinatari
Il concorso è rivolto agli allievi delle Scuole Superiori di secondo grado della Provincia di Vicenza.
Gli studenti interessati possono partecipare iscrivendosi al bando esclusivamente a titolo
individuale. Le opere devono essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi.
Requisiti del materiale da presentare
Ciascuno studente può partecipare ad una o entrambe le categorie sotto indicate presentando
un’opera all’interno delle stesse:
a. Categoria TESTO: attraverso la composizione di un testo scritto gli alunni possono raccontare,
descrivere e narrare il loro Spazio preferito. Gli studenti potranno dare una libera e personale
interpretazione al tema definito, descrivendo lo “Spazio” che si vorrebbe visitare, creare o scoprire
o immaginando un’originale dialogo tra Andrea Palladio e Galileo Galilei.

b. Categoria FOTOGRAFIA: attraverso la presentazione di minimo una e massimo tre fotografie gli
alunni possono ritrarre gli “Spazi” più rappresentativi o curiosi dei luoghi in cui abitano o che
hanno visitato, spazi vicini e spazi lontani, capolavori architettonici o osservatori astronomici.
Requisiti per i TESTI:
- i testi non devono superare le 2500 battute spazi compresi;
- la stesura dovrà essere in italiano o in dialetto veneto.
Requisiti per le FOTO:
- le foto devono essere realizzate con tecnica digitale e devono essere inviate obbligatoriamente con
estensione jpg o jpeg, non sono ammessi altri formati;
- la dimensione delle opere non deve avere un ingombro superiore a 3 megabyte per ciascun file. La
definizione delle immagini dovrà essere di 1600 x 1200 pixel all’indirizzo di cui all’art. 5;
- è possibile accompagnare le foto con brevi testi scritti (massimo 500 caratteri) che motivino la
scelta dell’immagine o ne descrivano l’attinenza al tema oggetto del Concorso.
Modalità di partecipazione
Per partecipare al concorso è necessario inviare:
- i testi e le fotografie come stabilito nell’ART. 3;
- la scheda di adesione con i riferimenti dell’alunno/a partecipante, della classe, della sezione e
dell’Istituto di provenienza.
La scheda di adesione debitamente compilata dovrà essere indirizzata a: Observa Science in
Society, viale Fusinieri n°65 - 36100 Vicenza, e dovrà pervenire entro e non oltre il 28 marzo
2009 con una delle seguenti modalità:
- tramite fax allo 0444.305454 (farà fede la data di ricezione del fax);
- tramite posta (farà fede il timbro postale di arrivo e/o la ricevuta di consegna);
- tramite web all’indirizzo: concorso@scienzarchitettura.it (con firma digitale).
Le fotografie ed i testi dovranno pervenire entro e non oltre il 28 marzo 2009 al seguente indirizzo
di posta elettronica: concorso@scienzarchitettura.it. Farà fede la data di arrivo dell’e-mail.
L’oggetto della e-mail dovrà contenere la seguente dicitura: “Concorso Racconta lo Spazio”. Nel
testo della mail è obbligatorio indicare nome e cognome dello studente, e-mail di riferimento, la
classe, la sezione, e l’Istituto di provenienza. La Commissione Giudicatrice valuterà esclusivamente
le opere pervenute nei termini e con le modalità stabilite dal bando.
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