
2° Edizione del Concorso 

“All In Arts Contest” 

 

 

La Fondazione Alessio Tavecchio Onlus, con il Patrocinio del Comune di Monza,  indice la 2° Edizione 

del Concorso “All In Arts Contest” finalizzato alla valorizzazione di giovani artisti e creativi, e volto 

a sensibilizzare i più giovani e l’opinione pubblica su temi sociali di particolare attualità. 
 
TEMI  
1)      La sicurezza stradale e l’importanza del rispetto della vita propria e altrui  
2)      Contrasto al bullismo e al cyber-bullismo 
3)      Diversity & Inclusion. La bellezza della diversità umana. 

 
Tre temi di forte impatto per i giovani di oggi che, attraverso la libera espressione artistica e la 
creatività, possono rappresentare e sviluppare. L’arte ci invita a guardare con occhi nuovi, oltre i 
luoghi comuni, suggerendoci altri punti di vista e generando un ponte di possibili nuove traduzioni 
emozionali del reale. Sguardi curiosi, critici, impegnati, sulla lotta al bullismo e al cyber-bullismo, 
sui pericoli della strada, sulla diversità e l’inclusione sociale, sono quindi indispensabili affrontare 
questi ostacoli in modo aperto, costruttivo e propositivo. L’obiettivo, attraverso l’espressione 
artistico-creativa, è quello di stimolare una riflessione diffusa sui temi e di portare una 
testimonianza utile a sensibilizzare verso stili di vita e di convivenza nel rispetto di sé e degli 
altri. 
 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i giovani a partire dai 13 anni. Ogni 
partecipante potrà inviare un’opera, non importa che sia inedita purché riguardante uno dei 3 temi 
proposti, unitamente alla scheda d’iscrizione debitamente compilata e firmata. Sono esclusi dalla gara 
tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso.  
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE  
Il concorso si articola in 3 sezioni di arti visive: 
 

Pittura: 
opere realizzate in piena libertà stilistica e tecnica (olio, tempera, acrilico, inchiostro, vinile, 

acquerello, grafite, matita, collage, stampa di vario tipo, arte digitale etc.) e su qualsiasi supporto 

(tela, carta, legno, plastica, ferro, etc...). Le misure massime consentite sono di cm 150 per lato. 
 

Scultura e Installazioni: 
opere create in differenti materiali, purché non sia necessario collegarle alla linea elettrica.  
Le misure massime consentite sono: base 1 metro, profondità 1 metro, altezza 1 metro, peso 

massimo 2 Kg.  
 

Fotografie e video: 
fotografie su supporto analogico o digitale, fotografie con elaborazioni digitali (max 4 Mb). Le misure 

massime consentite sono di cm 150 per lato, la stampa è a cura del partecipante. Video della durata 

massima di 3 minuti (max 200 Mb e formato .mp4) 
 



MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE  
La consegna delle opere, unitamente alla scheda d’iscrizione scaricabile dal sito www.alessio.org 
potrà avvenire con le seguenti modalità entro le ore 12.00 del 12 aprile 2019:  
 
- per fotografie o video, online attraverso wetransfer.com - all’indirizzo di posta elettronica: 
concorso@alessio.org 
 
- per foto o video su cd tramite invio postale o direttamente a mano all’indirizzo: FONDAZIONE 
ALESSIO TAVECCHIO ONLUS – VIA CARNIA 2 – 20900 MONZA 
 
- per opere, sculture, installazioni o fotografie, tramite invio postale o direttamente a mano 
all’indirizzo: FONDAZIONE ALESSIO TAVECCHIO ONLUS – VIA CARNIA 2 – 20900 
MONZA 
 
I lavori devono pervenire fisicamente entro la data di scadenza, se ricevuti successivamente al 12 
aprile 2019 non potranno partecipare alla votazione. 
 
 
 
SELEZIONE  
Le opere saranno pubblicate online sul sito www.alessio.org  dal 2 maggio al 6 giugno 2019 ed 
esposte presso il Binario 7, Via F. Turati 8 a Monza dal 29 maggio al 6 giugno 2019 (la data e il luogo 
di esposizione potrà subire variazioni). Sarà possibile votarle online fino al 5 giugno e con una scheda 
cartacea direttamente alla mostra. Tutte le opere ricevute saranno pubblicate in un catalogo dedicato.   
Una giuria tecnica selezionerà 3 lavori, uno per tematica, tenendo in considerazione l’originalità con 
cui sono state trattate le tematiche e le caratteristiche dell’opera presentata secondo criteri qualitativi, 
di ricerca, di chiarezza nella descrizione dell’opera e di capacità tecnica. 
 
 
 
PREMIAZIONI  
Saranno premiate le prime tre opere più votate per tematica. I nomi dei vincitori verranno pubblicati 
sul sito e comunicati via e-mail. Sarà inoltre assegnato un premio speciale alle tre opere selezionate, 
una per tematica, dalla giuria di esperti. La premiazione dei vincitori è prevista per il 6 giugno al 
Binario 7 in sala Carver alla presenza delle istituzioni.” 
  
 


