VIII edizione 2019-2020

CONCORSO ARTISTICO “ETICHETTA DELL’ANNO”
Il paesaggio della Valpolicella: particolarità e particolari
“Oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica
con le sue ville e parchi famosi, con le chiese romaniche,
con le sue quattrocentesche case coloniche
e con il verde dei vigneti ed oliveti,
che copre per intero la parte collinare della valle,
costituisce un insieme di grande valore estetico e tradizionale
per la spontanea fusione dell’opera della natura con quella dell’uomo”.
Dalla Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Valpolicella
(D.M. 23.05.1957 - G.U. n° 146 del 11.06.1957).

PATROC INIO

SO ST E GN O

PART N E R T EC N IC I

I L P ROGETTO
Conoscenza – Creatività – Solidarietà – Sostenibilità sono i 4 valori e i 4 pilastri su cui si basa e si sviluppa “La Scuola nel Vigneto”, il progetto didattico sociale di Cantina Valpolicella Negrar, nell’ambito del quale si svolge il concorso
artistico “Etichetta dell’anno” - Il Paesaggio della Valpolicella: particolarità e particolari.
Dal 2012 Cantina Valpolicella Negrar promuove e realizza l’iniziativa in collaborazione con l’I.C. E. Salgari di Negrar
-Scuola Secondaria di I° Grado a indirizzo musicale. Ogni anno sono coinvolti gli alunni delle classi seconde.
Attraverso l’incontro della realtà culturale ed economica della Cantina con quella educativa della Scuola il progetto si
propone di promuovere nelle giovani generazioni l’interesse e la conoscenza della tradizione vitivinicola in Valpolicella Classica. In conformità con le normative vigenti l’esperienza si configura anche come un’occasione per conoscere
meglio il proprio territorio nei suoi vari aspetti: culturali, paesaggistici ed economici.
La Scuola nel vigneto nasce con l’intento di realizzare opere utili per la comunità attraverso un percorso interdisciplinare e creativo che chiede agli alunni di partecipare in prima persona sperimentando linguaggi espressivi diversi.
Il progetto ha consolidato negli anni una rete di enti, istituzioni, aziende e soggetti privati che collaborano nell’interesse comune al presente e al futuro della Valpolicella Classica.
La Scuola nel vigneto è patrocinato dal Comune di Negrar - Assessorati alla Cultura, Turismo e Promozione del Territorio
e Assessorato alla Scuola e alle Politiche Giovanili, oltre che dall’Ordine degli Architetti e PPC di Verona; ha il sostegno di
Valpolicella Benaco Banca e di alcuni partner tecnici che ne condividono valori e finalità.
In un’ottica di rete e di orientamento sono state avviate nel corso degli anni significative collaborazioni con due
Istituti di Istruzione Superiore: Ist. Stefani Bentegodi di San Floriano e Ist. Salesiano San Zeno - Centro di Formazione
Professionale CNOS-FAP San Zeno di Sant’Ambrogio di Valpolicella.
Nelle precedenti edizioni centinaia di alunni hanno partecipato al progetto didattico e sociale che si snoda attraverso
il ciclo del vino e prevede le seguenti attività:
• Prove di vendemmia presso il Vigneto Sperimentale di Jago di Cantina Valpolicella Negrar
• Visita guidata in Cantina nel periodo della pigiatura delle uve appassite
• Laboratorio di Chimica e Biologia presso l’Istituto Stefani Bentegodi di San Floriano
• Visita a Ecomondo (RiminiFiera), organizzata da L.C.I. Lavorazione Carta Italiana
• Visita guidata presso azienda Grafical, leader nel settore della grafica e della stampa di etichette
Inoltre quest’anno, in via eccezionale e grazie alla generosità di L.C.I. - Lavorazione Carta Italiana, gli alunni partecipanti hanno potuto visitare Ecomondo, la fiera di riferimento in Europa per l’innovazione industriale e tecnologica
dell’economia circolare.

Concorso Artistico

Gli alunni sono invitati prima a osservare e poi a rappresentare creativamente il paesaggio della Valpolicella Classica in cui vivono, con le sue particolarità e i suoi particolari. Il disegno vincitore viene premiato e trasformato in
Etichetta dell’Anno per rivestire le bottiglie di una speciale collezione il cui ricavato sostiene ogni anno la realizzazione di una finalità sociale.

L A FIN A LITÀ SOCIALE
Nel corso degli anni è stata messa in agibilità la sala polifunzionale della scuola, è stata restaurata la Carta Lapidaria del
Campanile di Negrar, sono stati finanziati progetti di valorizzazione dei sentieri storici naturalistici di Negrar e realizzata la mappa A piedi per Negrar e dintorni, acquistati materiali didattici e strumenti musicali, erogate borse di studio
per le famiglie colpite dal terremoto in Abruzzo e realizzato un giardino presso Casa Abeo di Verona, una struttura
veronese che ospita bambini oncologici.
Quest’anno il ricavato della vendita delle bottiglie di vino della collezione La Scuola nel vigneto finanzierà un nuovo
progetto:VITE. VITE come l’antica pianta che con tenacia sa resistere anche nei terreni più aridi e con i suoi pampini
si attorciglia su se stessa come in una danza, ben salda a terra con le radici e protesa verso il cielo. VITE come le
nostre diverse esistenze che possono riconoscersi e dialogare attraverso la musica.
In continuità con la cultura veneta del ‘500 aperta al mondo, l’Orchestra Mosaika, un ensemble di musicisti provenienti
da ogni angolo del pianeta, insieme agli studenti dell’I. C. E.Salgari di Negrar a indirizzo musicale, incideranno alcuni
brani di musica medievale e rinascimentale, in parte legati al vino, reinterpretati in chiave contemporanea, e altri brani
di tradizioni e stili musicali diversi.

Concorso Artistico 2012 - Mattia Mameli, classe II E

Concorso Artistico 2015 - Marwa Bakassi, classe IIA

Concorso Artistico 2014 - Bellipanni Emi, classe II B

Concorso Artistico 2013 - Siria Lentini, classe II E

Il valore di un patrimonio comune
una rete di consapevolezza
per pensare il futuro tutti insieme.

B AN DO E REGOLAMENTO
DEL CONCORSO ARTISTICO “ETICHETTA DELL’ANNO”
Progetto La Scuola nel Vigneto - VIII ed. 2019-2020

FINALITÀ E TEMA
Il Concorso si propone di stimolare la capacità di osservazione e la creatività degli alunni in merito al tema: Il paesaggio della Valpolicella: particolarità e particolari. Il titolo del concorso è stato scelto dalla Commissione preposta per sensibilizzare le giovani generazioni al valore del
patrimonio paesaggistico e culturale e delle sue specificità.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare gli alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria di I° Grado dell’I.C. “E.Salgari” di Negrar. Le adesioni dovranno pervenire alla Scuola sottoscritte da entrambi i genitori o da chi ne fa le veci tramite sottoscrizione della Informativa e della Liberatoria
allegate al presente
Bando e Regolamento.
Il concorso è gratuito.
Gli alunni partecipano presentando un elaborato artistico grafico-pittorico individuale o di coppia sul tema “Il paesaggio della Valpolicella: particolarità e particolari”, destinato, in caso di premiazione, a essere trasformato in ”Etichetta dell’Anno”.
FASI DI LAVORO
Gli alunni partecipano alle seguenti fasi di lavoro:
• Osservazione del paesaggio con uscite mirate sul territorio;
• Indicazioni di metodo sugli aspetti grafici, le fasi di progettazione e realizzazione dell’elaborato;
• Individuazione del soggetto;
• Schizzi e bozzetti preparatori a matita;
• Prove con diverse tecniche espressive;
• Realizzazione e scelta dell’elaborato finale da consegnare con allegata presentazione scritta a cura dell’alunna/o.
C ARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI
Gli elaborati artistici dovranno essere realizzati dagli studenti su fogli da disegno di cm 24x33 (F4),
con tecnica e stile a loro discrezione per rispondere al meglio ai criteri di selezione.

Concorso Artistico 2016 - Mattia Nicolis,
classe II E

Concorso Artistico 2017 - Wiam Ezzine e Hafsa Moussalit,
classe II A

Concorso Artistico 2018 - Haidau Francesco Ifrim,
classe II B

B A N D O E R E G O L A M E N TO
DEL CONCORSO ARTISTICO “ETICHETTA DELL’ANNO”

Progetto La Scuola nel Vigneto - VIII ed. 2019-2020

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERE
Gli elaborati verranno giudicati da un’apposita Commissione Artistica secondo i seguenti criteri:
1. Creatività personale;
2. Adattabilità alla trasformazione in un’etichetta;
3. Impatto visivo e chiarezza del messaggio;
4. Originalità nell’interpretazione del tema;
5. Sensibilità e coerenza rispetto al tema del concorso;
6. Precisione nell’utilizzo della tecnica prescelta.
TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI
Gli elaborati devono essere consegnati alla Scuola secondo le modalità e nei tempi indicati dalla stessa. La consegna degli elaborati alla
Cantina che si farà carico di organizzare l’incontro della Commissione Artistica per la selezione del disegno vincitore è a cura della Scuola
e non dei singoli studenti. Il plico di tutti gli elaborati sarà così composto:
• Insieme degli elaborati artistici anonimi contrassegnati da un numero d’ordine sul retro;
• Unico elenco con cognome e nome dei partecipanti in ordine di sezione dalla “A” alla “D”;
• Schede di approfondimento personali di ciascun studente identificate da numero d’ordine, cognome e nome, sezione, esplicita e consapevole adesione alle finalità del concorso e alla realizzazione dell’opera sociale; motivazione/i alla scelta del soggetto e della tecnica in
rapporto al tema del concorso, breve descrizione dell’idea dell’opera.
LA COMMISSIONE ARTISTIC A
La Commissione Artistica composta da esperti del mondo della progettazione grafica procederà alla selezione dell’elaborato vincitore al fine
di realizzare L’Etichetta dell’Anno.
PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI
Gli elaborati finalisti rimarranno di esclusiva proprietà di Cantina Valpolicella Negrar che provvederà a fotografarli per conservarli nel proprio
archivio digitale. Cantina Valpolicella Negrar si riserva il pieno utilizzo economico di ogni elaborato mentre gli originali verranno restituiti alla
Scuola che ha facoltà di conservarli, allestire mostre o restituirli agli autori.
ETICHETTA DELL’ANNO
Il disegno vincitore del concorso costituisce la base grafica dell’“Etichetta dell’anno” che verrà realizzata a cura di Cantina Valpolicella Negrar in
collaborazione con Grafical.
Le bottiglie di Valpolicella Classico Biologico DOC e di Amarone della Valpolicella Classico DOCG rivestite con la suddetta etichetta compongono la speciale collezione d’autore “La Scuola nel vigneto”.
PREMIAZIONE
Data la particolare situazione di emergenza sanitaria, quest’anno la premiazione avrà luogo appena possibile, nei modi e nelle forme consentite.La Cantina si riserva di concordare con la Scuola la data più adatta.
PREMI
Tutti gli autori dei disegni partecipanti riceveranno un attestato. Ai primi tre finalisti verrà consegnato un kit da disegno Fabriano.
Il vincitore riceverà un tablet utile alla didattica a distanza.

via Ca’ Salgari 2
Negrar - Verona
ITALY
dominiveneti.it

CONTATTI
Marina Valenti, referente per la Cantina
+39 345 8663048 - marina.valenti@cantinanegrar.it
per l’Istituto “E. Salgari”
vric86400a@istruzione.it

