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Ai docenti
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Al personale ATA
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All’Albo Pretorio sul sito:
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OGGETTO: Contest “Immaginario AraboNormanno”

La Fondazione Patrimonio Unesco Sicilia propone per il 2019 la terza edizione
del Contest “Immaginario Arabo-Normanno” dedicato alla valorizzazione del sito
“Palermo arabo-normanna e le Cattedrali di Cefalù e Monreale”.
Il Contest è aperto a tutti, senza limiti di età e di nazionalità, né di qualifica. Non
vi sono limiti di tecniche ammesse per categorie di concorso. La partecipazione è
completamente gratuita. Il Contest: “Immaginario Arabo Normanno” è un concorso
suddiviso in tre Sezioni-Categorie di prodotti inediti: Fotografia, Video, Illustrazioni,
prodotti multimediali, libere creazioni artistiche.
Il concorso prevede la preselezione di n. 50 opere, tra tutte quelle ricevute,
attraverso la votazione nei social network di: n. 20 di Categoria 1; n. 10 di Categoria 2;
n. 20 di Categoria 3. E’ prevista una sessione speciale “Community Unesco” che è
rivolta alle Scuole (istituti scolastici di ogni ordine e grado), all’Accademia di belle arti, al
Conservatorio, all’Università, ma anche alle scuole di danza e di musica, alle
associazioni culturali, ecc..
Non vi sono limiti di materiali e tecniche, si può usare e osare qualsiasi
espressione e materiale (anche performance di gruppo, balli, concerti, ecc.). Il termine
ultimo per presentare la candidatura è il 23 giugno 2019, è possibile presentare una
sola candidatura per categoria. Per maggiori informazioni si può scaricare il Bando dal
sito http://arabonormannaunesco.it/
Una volta decisa l’adesione di nostri studenti al Concorso, la prof.ssa Fortunata
Luparello, referente per le competizioni e i concorsi degli studenti, coordinerà la loro
partecipazione.
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