
 

 

 

 

RiArtEco Educational 2017 (seconda edizione) 
Concorso per le Scuole 

 
Continuiamo ad operare per cercare di salvare il nostro pianeta. 

 

 

Il Movimento Riarteco indice un concorso per le Scuole aperto a tutti i ragazzi che vogliano cimentarsi nel 

RIutilizzo ARTistico ECOlogico e realizzino dei manufatti utilizzando materiali di scarto, oppure 

realizzino opere audiovisive, musicali, poesie che diventino tanti tasselli del puzzle della cultura del 

riciclo. 
 

Il concorso é aperto a tutte le scuole di Genova e Provincia, di ogni ordine e grado 
 

• Le scuole partecipanti dovranno inviare una mail di adesione al progetto, quindi organizzare per il mese 

di Maggio 2017 una mostra al loro interno, oppure in locali limitrofi, in modo da poter consentire la 

selezione dei lavori per la esposizione finale di RiArtEco Educational che avverrá nel mese di giugno 

2017. 

• Il tema dei lavori é libero ma il materiale utilizzato dovrá essere di recupero. 

• I lavori saranno giudicati da una commissione di artisti di RiArtEco organizzata da Roberto Garbarino e 

saranno selezionati per partecipare alla fase conclusiva di RiArtEco Educational. 

• I lavori selezionati dovranno essere portati dai concorrenti nella sede che sará identificata dal Comune 

di Genova e che sará comunicata in un secondo momento. 

• Tra i lavori selezionati per la fase finale di RiArtEco Educational 2017 tre verranno premiati con la 

partecipazione alla mostra itinerante di Arte e Recupero dei materiali RiArtEco 2018 e saranno inseriti 

nel catalogo della mostra a spese della associazione La Tela di Genova. 

• Come anche per RiArtEco Educational 2016 verranno organizzati seminari, conferenze e giochi in modo 

da sensibilizzare i ragazzi e le loro famiglie ad un corretto utilizzo delle risorse ed alla raccolta 

differenziata. 

• I lavori immateriali come audiovisivi e/o musica, poesie dovranno essere inerenti l’ecologia, il riciclo, la 

raccolta differenziata, il risparmio delle risorse.  Questi lavori dovranno essere resi diponibili attraverso 

mail + data transfer (celle.aldo@tiscali.it) oppure inviati su apposito supporto (CD/DVD) alla 

associazione “La Tela” in Salita del Prione 30, scala sinistra, interno 1.  

 
 

Elenco delle tipologie e dimensioni degli elaborati accettati 
 

• Disegni con qualsiasi tecnica (dimensione max max 50x70) 

• Lavori da appendere (manifesti/collages/riutilizzo materiale) dimensione max 50x70 

• Immagini fotografiche digitali (dim max 6 Mbyte) 

• Video filmati (durata max 10 minuti) 

• Canzoni registrate (sia solo audio che audio/video) 

• Elaborati tridimensionali (sculture e/o accumuli) (max 50x50 – base x 60 altezza) 

• Poesie sia in formato elettronico che scritte a mano su un unico foglio formato massimo F4 
 


