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CREATIVE ARTLAB 

CONCORSO per OPERE D’ARTE, CREATIVE e D’INGEGNO 

rivolto agli studenti del Liceo Artistico “Giulio Romano” di Mantova con sede associata Liceo 

Artistico “Alessandro Dal Prato” di Guidizzolo 

 

 

Nella tua carriera di studente ti sarà capitato di pensare: questa mi è venuta proprio bene! 

Guardando magari un disegno, un video, un progetto, una scultura realizzata proprio da te con la 

tua fantasia, la tua sensibilità, la tua capacità, il tuo ingegno. 

E allo stesso modo nella tua vita al di fuori della scuola avrai scattato una foto, scritto una poesia, 

dipinto un quadro, cantato una canzone oppure di nuovo disegnato, modellato, assemblato, 

scolpito. Sempre con la tua abilità il tuo impegno, le tue emozioni. 

Se pensi di aver creato qualcosa di wow 

Se vuoi far conoscere quello che hai prodotto 

Se hai una tua opera che ti rappresenta 

E soprattutto se desideri metterti alla prova… 

 

Il concorso “CREATIVE ARTLAB” è quello che fa per te! 

 

Chi può partecipare 

Tutti gli studenti iscritti per l’anno scolastico 2020-2021 al Liceo Artistico “Giulio Romano” di 

Mantova con sede associata Liceo Artistico “Alessandro Dal Prato” di Guidizzolo. 

Si può partecipare in forma singola (per es. Mario Rossi) o associata (per es. la classe IVB oppure il 

gruppo misto Andrea Bianchi, Giorgio Verdi, Paola Neri). Si ammette una sola candidatura per 

partecipante singolo, ma si può concorrere contemporaneamente in forma singola e associata. 

 

Come partecipare 

Scegli l’opera da candidare: può essere qualcosa che hai già realizzato e “tieni nel cassetto” oppure 

può essere una produzione nuova e originale. Le categorie per le quali puoi partecipare sono: 

• CATEGORIA MILO MANARA - disegno/opera grafica/dipinto; 

• CATEGORIA STANLEY KUBRICK - video/fotografia/multimediale; 

• CATEGORIA ARCHIMEDE PITAGORICO - scultura/modellato/installazione. 
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Compila il form di candidatura https://forms.gle/ChwSjZRLX1JNa7889 entro e non oltre il 

30/06/2021, inserendo nello stesso form il link al materiale già pubblicato online o ad una cartella 

condivisa (es. Drive, Dropbox, …) contenente la documentazione fotografica e/o descrittiva 

dell’opera che candidi. 

Attendi la comunicazione dalla direzione del concorso che ti indicherà la sede presso la quale dovrai 

portare fisicamente l’opera da te candidata per la valutazione e il lasso di tempo entro cui dovrai 

perfezionare l’operazione. Nel caso di opere di grandi dimensioni e/o che non possono essere 

movimentate potrai segnalarlo nel form di candidatura. 

 

Premi ed esiti del concorso 

Sono previsti n. 3 premi per ognuna delle tre categorie: 

• 1° premio di ciascuna categoria – euro 500,00 

• 2° premio di ciascuna categoria – euro 200,00 

• 3° premio di ciascuna categoria – euro 100,00 

La commissione giudicatrice sarà nominata dalla Dirigente del Liceo in stretto accordo con il Comune 

di Mantova e il Creative Lab. 

Una selezione delle opere confluirà in una esposizione temporanea presso lo spazio Creative Lab 

Mantova in occasione dell’ottava edizione della manifestazione Fattidicultura (20-26 settembre 

2021). 

 

Per maggiori informazioni sull’avviso e sulla procedura di candidatura:  

Creative Lab Mantova - segreteria@creativelabmantova.it  
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