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PREMIO	PER	LE	ARTI	
TERAMO	ARTS	STATION	-	I	EDIZIONE	-	The	arts	for	an	intercultural	prospective	

Tema:	Cultura	è	territorio	
Anno	2015-16	

	
In	occasione	del	suo	ventennale,	IL	FARO	si	rinnova	divenendo	Premio	Artistico-Letterario	interculturale,	entrando	in	
una	logica	progettuale	e	formativa:	quella	di	Teramo	Arts	Station.	Tema	di	questa	prima	edizione:	Cultura	è	territorio.	
Il	 FARO	nasce	 come	 iniziativa	d’eccellenza	nel	 1°	 Circolo	Didattico	di	 Teramo	nel	 1995.	Al	 suo	 interno	 confluiscono	
scelte	educative	orientate	dapprima,	alla	promozione	della	 lettura	e	dal	2016,	a	quella	delle	arti,	allo	sviluppo	della	
creatività	e	delle	competenze	artistiche,	a	partire	dall’età	prescolare.	
Il	premio	interculturale	per	le	arti,	rivolto	a	gruppi	classe,	giovani,	ragazzi	e	adulti,	costituisce	un	significativo	momento	
di	un	progetto	più	ampio,	in	cui	coesistono	una	pluralità	di	voci	e	di	identità	che	narrano,	attraverso	le	arti,	il	nostro	
tempo.	
	
REGOLAMENTO	DI	CONCORSO:	
	

1- SEZIONE	BAMBINI	(6-11	anni)		
Il	premio	è	riservato	agli	alunni	delle	scuole	primarie	di	secondo	grado.	
	
Premio	 Arte:	 realizzazione	 di	 un	 dipinto,	 disegno,	 scultura,	 fumetto	 o	 opera	 d’arte	 secondo	 tecniche		

artistico-espressive	 a	 scelta,	 	 presentati	 in	 forma	 individuale	 o	 collettiva	 relativamente	 al	
tema	proposto.	

Premio	 Musica:	 produzione	 di	 una	 registrazione	 musicale,	 edita	 o	 inedita,	 o	 di	 una	 composizione	
presentata	in	forma	individuale	o	collettiva,	relativamente	al	tema	proposto.	

	Premio	Teatro:	produzione	di	un	copione	 inedito	e/o	registrazione	della	drammatizzazione,	presentati	 in	
forma	individuale	o	collettiva	sul	tema	proposto.	

Premio	Letteratura/poesia:	produzione	di	un	elaborato	narrativo	inedito,	presentato	in	forma	individuale	o	
collettiva	sul	tema	proposto,	non	superiore	alle	cinque	cartelle	dattiloscritte.	

	
	
	
	
	



	

	

2	

	
	

2- SEZIONE	RAGAZZI	(12-14	anni)	
Il	premio	è	riservato	agli	alunni	delle	scuole	secondarie	di	primo	grado.	
	
Premio	 Arte:	 realizzazione	 di	 un	 dipinto,	 disegno,	 scultura,	 fumetto	 o	 opera	 d’arte	 secondo	 tecniche		

artistico-espressive	 a	 scelta,	 	 presentati	 in	 forma	 individuale	 o	 collettiva	 relativamente	 al	
tema	proposto.	

Premio	 Musica:	 produzione	 di	 una	 registrazione	 musicale,	 edita	 o	 inedita,	 o	 di	 una	 composizione	
presentata	in	forma	individuale	o	collettiva,	relativamente	al	tema	proposto.	

Premio	 Teatro:	produzione	di	un	copione	 inedito	e/o	 registrazione	della	drammatizzazione,	presentati	 in	
forma	individuale	o	collettiva	sul	tema	proposto.	

Premio	Letteratura/poesia:	produzione	di	un	elaborato	narrativo	inedito,	presentato	in	forma	individuale	o	
collettiva	sul	tema	proposto,	non	superiore	alle	cinque	cartelle	dattiloscritte.	

	
3- SEZIONE	GIOVANI	(15-18	anni)	

Il	premio	è	riservato	a	giovani	di	età	compresa	tra	i	15	e	i	18	anni.	
	
Premio	 Arte:	 realizzazione	 di	 un	 dipinto,	 disegno,	 scultura,	 fumetto	 o	 opera	 d’arte	 secondo	 tecniche	

artistico-espressive	 a	 scelta,	 presentati	 in	 forma	 individuale	 o	 collettiva,	 relativamente	 al	
tema	proposto.		

Premio	 Musica:	 produzione	 di	 una	 registrazione	 musicale	 o	 di	 una	 composizione	 in	 forma	 inedita	
presentata	in	forma	individuale	o	collettiva,	relativamente	al	tema	proposto.	

Premio	 Teatro:	produzione	di	un	copione	 inedito	e/o	 registrazione	della	drammatizzazione,	presentati	 in	
forma	individuale	o	collettiva	sul	tema	proposto.	

Premio	Letteratura/poesia:	produzione	di	un	elaborato	narrativo	inedito,	presentato	in	forma	individuale	o	
collettiva	sul	tema	proposto,	non	superiore	alle	dieci	cartelle	dattiloscritte.	

	
4- SEZIONE	ADULTI	(da	19	in	su)	

Il	premio	è	riservato	ad	adulti	di	età	superiore	ai	19	anni.	
	
Premio	 Arte:	 realizzazione	 di	 un	 dipinto,	 disegno,	 scultura,	 fumetto	 o	 opera	 d’arte	 secondo	 tecniche		

artistico-espressive	 a	 scelta,	 	 presentati	 in	 forma	 individuale	 o	 collettiva	 relativamente	 al	
tema	proposto.	

Premio	 Musica:	 produzione	 di	 una	 registrazione	 musicale	 o	 di	 una	 composizione	 in	 forma	 inedita,	
presentata	in	forma	individuale	o	collettiva,	relativamente	al	tema	proposto.	

Premio	 Teatro:	produzione	di	un	copione	 inedito	e/o	 registrazione	della	drammatizzazione,	presentati	 in	
forma	individuale	o	collettiva	sul	tema	proposto.	

Premio	Letteratura/poesia:	produzione	di	un	elaborato	narrativo	inedito,	presentati	in	forma	individuale	o	
collettiva	sul	tema	proposto.		
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MODALITA’	DI	PRESENTAZIONE	DEGLI	ELABORATI	
	
Gli	 elaborati,	 correlati	 dall’Allegato	 A	 e	dalla	 copia	di	 un	 valido	documento	di	 riconoscimento,	 dovranno	
essere	inviati	nei	formati	indicati	nel	modulo	di	iscrizione	dal	15	al	22	Maggio	2016	entro	e	non	oltre	le	ore	
12.00	 a	 premioilfaro@unite.it,	 	 indicando	 nell’oggetto:	 Premio	 Interculturale	 per	 le	 Arti	 “IL	 FARO”,	
specificando	la	sezione	e	tipologia	di	premio	per	la	quale	si	concorre.	
	

Il	regolamento	del	bando	di	concorso	e	la	relativa	modulistica	possono	essere	scaricati	dai	siti:	
http://premioilfaro.altervista.org	-	www.zippillinoelucidi.gov.it	-	www.unite.it	

	
PREMIAZIONE	
La	premiazione	avverrà	il	15	Giugno	2016	alle	ore	16.00	nell’Aula	Magna	“A.	Saliceti”-	Università	degli	Studi	
di	Teramo.	
	
PREMI:	
SEZIONE	BAMBINI	(6-11	anni)		
Premio	Arte:	PASS	MUSEI	-	Roma	
Premio	Musica:	Abbonamento	STAGIONE	CONCERTISTICA	2016-17	(La	Riccitelli-Teramo)	
Premio	Teatro:	Abbonamento	STAGIONE	di	PROSA	2016-17	(La	Riccitelli-Teramo)	
Premio	Letteratura/poesia:	Pubblicazione	dell’elaborato	
	
SEZIONE	RAGAZZI	(12-14	anni)	
Premio	Arte:	PASS	MUSEI	-	Roma	
Premio	Musica:	Abbonamento	STAGIONE	CONCERTISTICA	2016-17	(La	Riccitelli-Teramo)	
Premio	Teatro:	Abbonamento	STAGIONE	di	PROSA	2016-17	(La	Riccitelli-Teramo)	
Premio	Letteratura/poesia:	Pubblicazione	dell’elaborato	
	
SEZIONE	GIOVANI	(15-18	anni)	
Premio	Arte:	PASS	MUSEI	-	Roma	
Premio	Musica:	Abbonamento	STAGIONE	CONCERTISTICA	2016-17	(La	Riccitelli-Teramo)	
Premio	Teatro:	Abbonamento	STAGIONE	di	PROSA	2016-17	(La	Riccitelli-Teramo)	
Premio	Letteratura/poesia:	Pubblicazione	dell’elaborato	
	
SEZIONE	ADULTI	(da	19	in	su)	
Premio	Arte:	PASS	MUSEI	-	Roma	
Premio	Musica:	Abbonamento	STAGIONE	CONCERTISTICA	2016-17	(La	Riccitelli-Teramo)	
Premio	Teatro:	Abbonamento	STAGIONE	di	PROSA	2016-17	(La	Riccitelli-Teramo)	
Premio	Letteratura/poesia:	Pubblicazione	dell’elaborato	
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Coordinamento	
Elsa	TORTELLA	–	Già	Docente	I.C.	“Zippilli	–	Noè	Lucidi”	
	
Project	Manager	e	coordinamento	esterno	
Maica	TASSONE	–	Ph.D.	Università	degli	Studi	di	Teramo	
	
Patrocinio	e	Sponsor	

- Università	degli	Studi	di	Teramo	
- Comune	di	Teramo	
- Fondazione	Tercas	
- Galaad	Edizioni	
- Demian	Edizioni	
- La	Riccitelli	

	
	
	

	
	
	

Info:	I.C.	Teramo	1	“Zippilli	–	Noè	Lucidi”	
Tel.	0861.242371	/242493	

Email.	premioilfaro@unite.it	
Sito	Internet:	http://premioilfaro.altervista.org	

	
	


