
 

 
 

 

Oggetto: CONCORSO: "L'arte dell'astronomia - edizione 2020" 

 

In concomitanza con questa importante ricorrenza del trentesimo anniversario dell'HST proponiamo 

la prima edizione del concorso "L'arte dell'astronomia", di seguito troverete le modalità e il 

regolamento di partecipazione. 

 

 

CHE COSA? 

 

Rivedi in chiave artistica (libertà di scelta sulle tecniche e modalità, rimanendo però nell'ambito 

della rappresentazione grafico/pittorica) le fotografie dell'Hubble Space Telescope che andremo a 

pubblicare durante la maratona in occasione del suo trentesimo anniversario di attività. 

Spazio alla fantasia� 

 

CHI?  

 

Possono partecipare persone di tutte le età, infatti il concorso prevede 3 categorie: Baby (dai 6 ai 10 

anni), Kids (dagli 11 ai 17) e la categoria senior (dai 18 ai 99 anni). 

 

COME PARTECIPARE? 

 

Scarica sul tuo computer le foto da noi pubblicate, scegli quella/e che vorrai rivedere in chiave 

artistica, prepara il tuo elaborato e inviane una copia (scannerizzazione o fotografia) all'indirizzo 

divulgazione@marsec.org indicando nome, cognome, data di nascita e un recapito dell'autore  

dell'autore (in caso di minori il recapito deve essere del genitore). 

 

VALUTAZIONE DELLE OPERE INVIATE 

 

Le opere inviate verranno poi valutate dalla direzione del MarSEC coadiuvata da un'artista 

dell'accademia di belle arti secondo i seguenti criteri: 

 

1) La completezza: gli autori che rivedranno in chiave artistica 

     il maggior numero di immagini otterranno un punteggio  

     maggiore; 

2) La particolare attenzione ai dettagli; 

3) I lavori che sottostanno a idee particolarmente innovative e     

   interessanti. 
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- Con tutti i lavori inviati sarà allestita una mostra fisica o virtuale ( a seconda dell'evoluzione di 

questa emergenza). 

 

- Dopo la selezione fatta dalla direzione del MarSEC sarà il pubblico con il proprio like a decretare 

quali saranno le opere vincitrici. 

 

- I 3 lavori che vinceranno il concorso (uno per ogni categoria) verranno inviati alla Nasa Museum 

Alliance e al team dell'Hubble Space Telescope. 

 

- A CIASCUNO DEI 3 AUTORI VINCITORI SARÀ OFFERTA UNA SERATA RISERVATA DI 

VISITA E OSSERVAZIONE PRESSO IL MarSEC (del valore ciascuna di 250 euro). 

 

Attendiamo i vostri lavori :-) 

 

SCADENZA ALLA MEZZANOTTE DI DOMENICA 03 MAGGIO 

 

divulgazione@marsec.org 

 

https://www.facebook.com/272199109460121/posts/3424914900855177/?substory_index=0 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Iole Antonella Frighetto 
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