L’Associazione Culturale Italo Tedesca di Messina, sita in Via Garibaldi 377 cap. 98121, bandisce
il concorso
“Laura e Magdalena Gonzenbach” II^ edizione

“ Germania e Sicilia nell’immaginario dei giovani”
in collaborazione con il Goethe-Institut Italien Rom e con il patrocinio del Consolato Generale della
Repubblica Federale a Napoli, della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell’Istruzione e
della Formazione Professionale.
Il Concorso di arti figurative è ispirato al tema della percezione che i giovani siciliani hanno del
mondo tedesco e che i giovani tedeschi hanno del mondo siciliano.
Esso prende spunto dal progetto "Va Bene", promosso dal Goethe Institut Italien, Istituto di cultura
ufficiale della Repubblica Federale Tedesca, con l’obiettivo di bandire i luoghi comuni e
riaccendere la curiosità reciproca.
MODALITÀ E TIPOLOGIE
I partecipanti presentano l’idea di un lavoro che può realizzarsi con:
1. Quadri
2. Disegni
3. Striscioni
4. Fumetti
5. Vignette
6. Collages
7. Lavori in ceramica, terracotta, tessuto o altro
Art.1 Il concorso è aperto a:
- Studenti italiani e stranieri delle scuole di secondo grado della Regione Sicilia
- Studenti delle Accademie di Belle Arti in Sicilia
- Studenti tedeschi e di origine italiana che frequentano le scuole di secondo grado e
Associazioni giovanili della Repubblica Federale di Germania
Art. 2 La partecipazione può essere individuale, di gruppo o di classe.
Art. 3 I lavori devono essere inediti, firmati e con relativi dati anagrafici.

I lavori devono pervenire entro il 31 ottobre 2011 corredati dal modulo di cui all’allegato A,
inviati per lettera (farà fede il timbro postale), fax o e-mail a:
Associazione Culturale Italo Tedesca, Via Garibaldi, 377- 98121 Messina
Tel/fax 090-53665
acitme@tiscali.it
Art. 4 Si può partecipare con più tipologie.
Art. 5 L’operato della Giuria, che sarà resa nota al momento della premiazione, è insindacabile e
inappellabile.
Premi:
 1° premio: Coppa
 2° premio: Targa
 3° premio: Medaglia
A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Proposta n._____
Data:____________
Tipologia: ______________
(spazio riservato alla Segreteria del Concorso)

CONCORSO
“Laura e Magdalena Gonzenbach II^ edizione
Germania e Sicilia nell’immaginario dei giovani”

Scheda identificativa
Da compilare in ogni sua parte in stampatello.

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________
nato/a il _____________________a __________________________________________________________________________
residente a ________________________________________________ prov. _______________________________________
via ________________________________________________________________________________________________________
cap. __________________ prov. ______________________________________________________________________________
telefono ________________________, fax _______________________, e-mail ____________________________________
iscritto/a alla Scuola/Istituto/Accademia ___________________________________________________________
di___________________________________________________________________ prov. _______________________________
via __________________________________________________________________________________cap. ________________
telefono ________________________, fax _______________________, e-mail ____________________________________

