CONCORSO PER LE SCUOLE
“REINTERPRETA ESCHER. SFIDA IN BLU”
dal 13 ottobre 2017 al 28 febbraio 2018
Compito delle classi che parteciperanno al concorso "Sfida in Blu. Reinterpreta Escher" sarà quello
di mettersi nei panni di Escher.
Ogni classe seguirà un accurato percorso esplicativo condotto dalla guida all'interno della mostra,
attraverso il quale comprenderà la poetica stilistica di Escher e il suo lavoro di rappresentazione
della spazialità. Acquisite queste basi, gli studenti, sotto la guida del proprio insegnante,
procederanno alla rielaborazione di un'opera della Collezione Permanente di Palazzo Blu
rifacendosi al linguaggio e alle modalità operative di Escher. Ne risulterà un'opera "nuova" che
rispecchierà il vissuto e le competenze artistiche acquisite dalla classe.

Chi può partecipare
Possono partecipare gli studenti della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado.
Per ogni ordine di scuola sarà indetto il proprio concorso: Concorso Primaria, Concorso Secondaria
di 1° grado e Concorso Secondaria di 2° grado.
La partecipazione è riservata alle classi e non al singolo studente.

Come fare per partecipare
Ogni classe che acquisterà il pacchetto visita guidata alla mostra "Escher. Oltre il possibile" +
visita guidata alla Collezione Permanente di Palazzo Blu avrà diritto a partecipare al concorso
"Reinterpreta Escher. Sfida in Blu".
La visita guidata durerà complessivamente 1h e 30 minuti (1h per la visita alla mostra di Escher, 30
minuti per la visita alla Collezione Permanente mirata alla presentazione di alcune opere) e avrà il
costo di 70,00 Euro.
Per le classi partecipanti al concorso, Fondazione Palazzo Blu offrirà l'ingresso gratuito alla
Collezione Permanente.
Per prenotare il pacchetto visita guidata occorre telefonare allo 0502204650 o al 3371672424, o
inviare una mail a info@kinzicacoop.it

Cosa fare
Durante la visita alla Collezione Permanente la classe sceglierà un'opera ritenuta interessante, che
dovrà trasformare secondo lo stile di M.C. Escher, scoperto durante la prima parte della visita
guidata.

L'opera della Collezione Permanente potrà essere fotografata con cellulare o macchina fotografica
per la successiva rielaborazione in classe. Può essere consultato anche il sito di Palazzo Blu,
sezione "Il palazzo", che presenta la raccolta delle opere esposte.
Può essere usata qualsiasi tecnica artistica, l'importante è che il lavoro di trasformazione risulti
curato e particolare.
Ogni classe può partecipare con un solo lavoro.

Termini e modalità per l'accettazione dell'elaborato
La foto del lavoro dovrà essere pubblicata sulla Pagina di Kinzica su Facebook, scrivendo
#EscherinBlu, la classe, il nome della scuola e la città.
Inoltre il lavoro della classe dovrà essere portato a Palazzo Blu (dalle ore 10:00 alle ore 17:30) o
inviato tramite spedizione tracciabile all’indirizzo Palazzo Blu – “Concorso per le scuole”,
Lungarno Gambacorti, 9, 56125 Pisa PI entro il 28 febbraio 2018.
In entrambi i casi è necessario allegare al lavoro le seguenti informazioni: la classe, il nome
dell’istituto e la città, il nome di un referente, un numero di telefono e un recapito mail.
In mancanza di queste informazioni, il lavoro non potrà partecipare al concorso.

Il vincitore
Ogni ordine di scuola avrà la sua classe vincitrice, selezionata da una giuria qualificata, che
esprimerà il suo giudizio in base alla qualità della tecnica artistica adottata, all’originalità
dell’elaborato proposto e all’accuratezza della realizzazione finale.
I risultati del concorso verranno comunicati successivamente alla fine della mostra, entro il mese di
marzo 2018, così come la data della cerimonia di premiazione che si svolgerà a Palazzo Blu.

I premi
Ogni classe partecipante riceverà via mail un buono con una riduzione del 25% sul costo della
visita guidata effettuata da Kinzica Società Cooperativa alla mostra che verrà ospitata a Palazzo Blu
nel corso dell'autunno 2018.
Le classi vincitrici riceveranno in premio una visita guidata alla mostra autunnale del 2018, il
catalogo della mostra di Escher e il catalogo della Collezione Permanente.
Alle opere delle classi vincitrici sarà data inoltre visibilità pubblica attraverso la Pagina Facebook
di Kinzica e Palazzo Blu.

Le scadenze
Il lavoro dovrà essere consegnato o inviato a Palazzo Blu entro e non oltre le ore 17:00 di
mercoledì 28 febbraio 2018. Se non perverrà entro la data stabilita sarà escluso dal concorso.
Il lavoro non sarà restituito, chi desiderasse riavere il proprio elaborato dovrà comunicarlo
preventivamente via mail a info@kinzicacoop.it e presentarsi di persona a Palazzo Blu per ritirarlo
dopo il 30 aprile 2018 (dal martedì alla domenica, dalle ore 10:00 alle ore 17:30).
Progetto a cura di Francesca Pagliai

