2018/2019
Ottava edizione, Concorso Arti Visive

dedicato agli studenti del Liceo Artistico ‘Dosso Dossi’

::ART.1 - CONCEPT E FINALITÀ DEL CONCORSO::

“Io penso che il futuro sia ora. Noi abbiamo le capacità
e le conoscenze per costruire grandi cose.”
1.

1

1

Il LICEO ARTISTICO ‘DOSSO DOSSI’ promuove l’Ottava edizione del concorso Comic_ON,
dedicato alla realizzazione di una pubblicazione sulla vita e le opere dell'architetta e
designer di origini iraniane ZAHA HADID (1950-2016), che verrà distribuita in tutte le
scuole elementari di Ferrara e provincia. L'iniziativa sarà organizzata in collaborazione con
l’ordine degli Architetti di Ferrara.

Guarda l’intervista AL AAN TV Libano, 5 dicembre 2014.
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2.

Il concorso è rivolto a tutti gli studenti iscritti al suddetto Istituto, di ogni indirizzo e classe e ha
lo scopo di stimolare la creatività individuale e di favorire la partecipazione dei giovani alla vita
culturale della scuola, creando momenti di sana competizione studentesca in grado di
innescare un circolo virtuoso per il riconoscimento delle eccellenze.

3.

Il Concorso è finalizzato allo sviluppo individuale di tecniche grafico-espressive contemporanee
comprendenti anche il fumetto, attraverso la presentazione di una serie di tavole
grafico-pittoriche per partecipante, che sappiano ispirarsi alle tematiche proposte di anno in
anno dallo stesso.

4.

Gli elaborati presentati per il concorso saranno valutati da una giuria composta sia da operatori
ed esperti del settore che da docenti d’indirizzo dell’Istituto, che selezioneranno le 10 opere
ritenute più significative stilando una graduatoria di premiati.
::ART. 2 - TEMA DEL CONCORSO::

1.

“I fantastici mondi di Zaha Hadid: omaggio alla signora dell’architettura”
Il tema di questa ottava edizione vuole essere un omaggio alla figura recentemente scomparsa
dell'architetta Zaha Hadid (1950-2016).
⟪ 14 anni fa, esattamente nel 2004, il Pritzker Prize – il più prestigioso e ambito premio
mondiale per l’architettura – veniva assegnato per la prima volta a una donna. Era Zaha
Hadid, all’epoca 54enne e già considerata una personalità di influenza rivoluzionaria nel
panorama del settore, non soltanto per le sue opere – tra le quali il Maxxi Roma, ben
lontano dalla sua inaugurazione.
Zaha, stava già imponendo un modo differente di concepire il lavoro architettonico a tutto
tondo, una brezza di novità (forse irripetibile finora) che ha tanto attirato polemiche
quanto consensi. Non sono soltanto i suoi altrettanto importanti premi – ricordiamo
soltanto, a titolo di esempio, la Royal Gold Medal d
 egli architetti britannici – ad averla
imposta come simbolo dell’architettura contemporanea: le sue amicizie con stilisti,
rockstar, figure di culto globale, le sue affermazioni controverse, la sua indole ‘mitica’...
tutto insomma ha concorso a sfondare il confine dell’architettura per trasformarla in un
personaggio a tutto tondo, un’icona. ⟫2
⟪ Era la regina dell'architettura. Mondialmente riconosciuta. Una donna dagli occhi
grandi e scuri, nata a Bagdad 64 anni fa e che ha lasciato tracce, forme, impronte perenni
nelle città del pianeta. Viaggiava, si spostava continuamente, disseminando la terra di
opere che univano il futuro, la sua visione, al rispetto del paesaggio. Non compromessi ma
unioni di onde, strutture allungate, angoli, spazio fluido. ⟫3
Zaha Hadid è considerata la più importante rappresentante, in età contemporanea,
dell’architettura declinata al femminile: prima donna a vincere il Pritzker Prize nel 2004, ha però
iniziato la propria carriera come artista e si è occupata spesso di design (d’arredo e di prodotto).

2
3

R
 edazione, architetto.info, 31 maggio 2017
K.Riccardi, repubblica.it, 31 marzo 2016
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Dagli esordi in Iraq alle scuole in Libano e in Inghilterra, nel 2010 il TIME la include nell'elenco
delle 100 personalità più influenti al mondo e nel 2013 il suo studio Zaha Hadid Architects, con
oltre 30 anni di attività e quasi un migliaio di progetti in tutto il mondo, è uno dei principali
punti di riferimento nel panorama architettonico odierno.
2.

Partendo da questa suggestione e dallo studio delle opere e dei progetti dell'architetta, anche
attraverso i documenti messi a disposizione, si richiede a tutti i partecipanti di presentare i
seguenti lavori:
a. un portfolio personale composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 elaborati a
scelta, realizzati liberamente dal candidato con tecniche grafico-espressive a piacere dal
quale la commissione possa evincere stile, caratteristiche espressive e qualità esecutiva
su temi liberi. Possono essere presentati sia lavori di illustrazione che a fumetti,
realizzati in autonomia preferibilmente al di fuori delle attività scolastiche e non
necessariamente durante l’ultimo anno.
b. Due (2) tavole originali e inedite, liberamente ispirate alla figura di ZAHA HADID
realizzando (a scelta tra il linguaggio del fumetto oppure dell'illustrazione, secondo le
modalità descritte all’ART.3.) un ritratto originale e soggettivo dell’architetta.
Si precisa che per partecipare al concorso è necessario presentare entrambe le proposte
sopra indicate al punto a. e al punto b. (sia il portfolio che le tavoli originali)

3.

A seguito della selezione i portfoli verranno integralmente restituiti ai partecipando, mentre le
tavole originali (punto 2.b.) verranno trattenute dalla commissione e potranno essere oggetto di
approfondimento in fase di workshop oltre che andare a implementare l'archivio Comic_ON.
::ART. 3 - COME PARTECIPARE, ASPETTI TECNICI::

1.

Il portfolio dovrà essere presentato in forma cartacea, senza vincoli di formato, tecnica o altra
al di fuori di quanto indicato al punto 2
 .a dell’ART.2.

2.

Tavole originali raffiguranti un approfondimento sulla vita e la figura di ZAHA HADID.
Numero: 2 tavole.
Formato: 42X29,7 cm (A3) su carta 220 gr/m2 (tipo Fabriano F4).
Il formato è tassativo pertanto le tavole ricavate da un normale foglio da album
andranno prima ritagliate
Tecniche: saranno ammesse tavole sviluppate attraverso le più svariate tecniche
grafico-espressive contemporanee ispirate al linguaggio illustrativo o
fumettistico, che diano chiara prova della capacità espressiva di una
comunicazione per immagini.
Contenuti: Omaggio a ZAHA HADID. Gli elaborati potranno ispirarsi alla vita o alle
opere dell’architetta nell'intento di crearne un ritratto originale e personale. Si
indicano le seguenti tracce unicamente a titolo esemplificativo, lasciando ogni
libera scelta interpretativa ai partecipanti:
- Zaha, una biografia
- Zaha Hadid e le sue architetture
- Un giorno nella vita di Zaha Hadid
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È possibile reperire materiale informativo sull’architetta ZAHA HADID anche tramite i
seguenti link selezionati dalla Commissione:

BIOGRAFIA

I PROGETTI

Visita lo Studio

3.

Sia il portfolio che le tavole originali andranno consegnate impacchettate all’interno di una
busta che dovrà a sua volta contenere una busta più piccola chiusa contenente un foglio
recante i dati personali dell’alunno – n
 ome, cognome, classe di appartenenza.

4.

Il materiale che presenterà supporto diverso da quello indicato nel bando non verrà tenuto in
considerazione.
::ART. 4 - DESTINATARI DEL CONCORSO::

1.

Il concorso è rivolto agli alunni regolarmente iscritti al corrente anno scolastico 2018/2019 del
Liceo Artistico ‘Dosso Dossi’ di ogni indirizzo, classe e sezione.

2.

Il materiale pervenute di autori che non corrispondono a tali caratteristiche non parteciperà a
tale concorso.
::ART. 5 - SCADENZA DEL CONCORSO::

1.

Per gli alunni della sede di via Bersaglieri del Po, i plichi dovranno essere consegnati
personalmente presso la P
 residenza all’ultimo piano.
Per gli alunni frequentanti la succursale di via De Romei, sarà possibile consegnare i plichi
presso la postazione d
 el tecnico di laboratorio informatico.

2.

Tutto il materiale dovrà pervenire entro e non oltre LUNEDì 04 MARZO 2019.

3.

I vincitori saranno annunciati mediante circolare pubblicata sul sito della scuola indicativamente
entro fine MARZO 2019.
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::ART. 6 - PREMI::
1.

I 10 autori le cui opere saranno ritenute più significative e attinenti al tema del concorso,
parteciperanno a titolo completamente gratuito a un workshop intensivo di approfondimento
sul mondo dell’illustrazione e del fumetto tenuto da un illustratore e fumettista professionista
nel mondo dell’editoria nazionale, e avrà come obiettivo la realizzazione della pubblicazione
illustrata e a fumetti “L’Archifumetto: i fantastici mondi di Zaha Hadid” prodotta
dall’Ordine degli Architetti e possibile oggetto di una futura collana.

2.

Al termine del Workshop la giuria si riunirà nuovamente per valutare i lavori realizzati ed
eleggere i primi tre vincitori che si aggiudicheranno i seguenti premi:
I° classificato, 300,00 Euro
II° classificato, 150,00 Euro
III° classificato, 75,00 Euro

3.

Tutti i partecipanti al workshop riceveranno una menzione speciale.
::ART. 8 - GIURIA::

1.

La giuria sarà composta da operatori ed esperti del settore, da rappresentanti dell’Ordine degli
Architetti, oltre che da docenti di indirizzo del Liceo Artistico.
::ART. 9 – PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI::

1.

I partecipanti al concorso autorizzano i soggetti promotori dello stesso ad utilizzare gli elaborati
pervenuti, con il conseguente diritto al suo uso incondizionato, mediante qualsiasi mezzo di
diffusione, rinunciando ad ogni diritto di retribuzione, fatto salvo l’onore dei promotori di
citarne l’autore.

2.

La proprietà intellettuale dell’elaborato resta dell’autore, mentre lo stesso ente promotore
acquisisce il diritto di utilizzazione, registrazione, deposito, pubblicazione, senza limiti di spazio
e di tempo, con ogni mezzo di riproduzione, anche oggi non noto.

3.

L’autore non potrà avere alcuna pretesa nei confronti dei promotori del concorso poiché la
stessa partecipazione al concorso rappresenta l’accettazione totale ed incondizionata di tutto
quanto previsto dal bando.
::ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI::

1.

I partecipanti si fanno garanti dell’originalità delle proprie opere.

2.

I membri della giuria si riservano il diritto di insindacabilità dei giudizi espressi e della selezione
dei vincitori.

3.

Sarà a discrezione dell’ente promotore la restituzione degli elaborati finali. Tale ente si riserva
quindi di poter trattenere a scopo di archivio parte degli elaborati pervenuti.

4.

La partecipazione a questo Concorso presuppone l’accettazione integrale del presente bando.
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::ART. 11 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI::
1.

I partecipanti autorizzano l’ente promotore, al trattamento dei loro dati personali ai sensi del
D.lgs. 196/2003. Gli enti promotori del Concorso si impegnano a rispettare il carattere riservato
delle informazioni fornite dai partecipanti: tutti i dati saranno trattati solo per le finalità
connesse a strumentali alla procedura per la quale è stato emesso il presente bando. I titolari
dei dati personali conservano i diritti di cui agli art.7, 8, 9, 10 del D. Lgs n.196/2003: in
particolare, hanno diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbiano
interesse, l’integrazione dei dati, e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che li
riguardano.

Ferrara, Novembre 2018
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