
Concorso Artistico 
“Un bambino di nome Ilario” 

 

                               
 

In occasione dei 150 anni dalla apertura della scuola (1867-2017) la Fondazione “Asilo Infantile Vittorio 

Emanuele II” di Savignano sul Rubicone organizza  dal 10 al 13 dicembre 2016 una mostra di opere dello 

scultore Ilario Fioravanti dal titolo  

 

”Un bambino di nome Ilario” 
il mondo dell’ infanzia nell’opera di Ilario Fioravanti 

 

Accanto alle opere di Ilario Fioravanti saranno esposti i lavori presentati al  Concorso “Un bambino di 

nome Ilario”  rivolto a tutti i  bambini di Savignano sul Rubicone. 

 

Regolamento del concorso 

Destinatari 
Il concorso è rivolto ai bambini fino ai 12 anni di età. La partecipazione al concorso è gratuita. 

Tema 
Oggetto del concorso è la realizzazione di un'opera, attraverso una forma d’arte a scelta, disegno o altro, che 
rappresenti  il mondo dell’ infanzia (gli oggetti preferiti, i sogni, ecc.).     Il disegno o altra forma d’arte deve: 

 essere realizzato dai bambini, singolarmente o in gruppo 
 essere realizzato a mano 
 dimensioni massime B2 ( cm 50x70) 
 riportare sul retro il nome, la classe e il plesso del bambino che ne è l’autore. 

Criteri di valutazione 
Fra tutti i lavori pervenuti, la commissione del concorso sceglierà quelli vincitori valutando: 

* Originalità    * Attinenza al tema *   Creatività 

Modalità  
I partecipanti, entro e non oltre il 5 dicembre 2016,  dovranno consegnare il lavoro presso la sede della Scuola in via 
Don Minzoni, n.27.  Tutti i  lavori, compatibilmente con lo spazio disponibile, saranno esposti all’interno della mostra. 

Premi 
Ai primi 3 classificati verrà consegnato un premio personale composto da materiale didattico. 
Analogo premio sarà assegnato alla classe di appartenenza. 
Possono partecipare singoli, piccoli gruppi  o una intera classe.  

Premiazioni 
I nomi dei vincitori saranno pubblicati sul sito della Fondazione entro il giorno 8 dicembre 2016. 
Le premiazioni si svolgeranno in occasione dell’ inaugurazione della mostra sabato 10 dicembre 2016 

 
Per informazioni: Scuola dell’ Infanzia “Asilo Infantile Vittorio Emanuele II”  tel. 0541/945689  
sul sito della Scuola www.asilovittorioemanuele.it sono scaricabili ulteriori informazioni sul concorso 
La mostra sarà aperta il 10-11-13 dicembre con orari 10-13 15-18 
Lunedì 12 dicembre possibilità di visite scolastiche su prenotazione
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