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Circ. n.302

Bergamo, 24 marzo 2017
Agli studenti dei corsi diurni
Ai docenti dei corsi diurni

Oggetto: Concorso graffiti su tela per Operazione cielo blu
Come è noto gli studenti delle classi 4^D e 4^F sono impegnati nel progetto
Erasmis + By-Train Training through Europe towards Sustainability.
Il progetto prevede l’organizzazione di tre giornate dedicate all’ambiente e la
realizzazione di una serie di graffiti su tela.
Si allega l’invito a partecipare al concorso graffiti su tela per Operazione cielo blu.

Il Dirigente scolastico
(Prof.ssa Lorena Peccolo)

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93
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A tutti gli studenti del Vittorio Emanuele
Oggetto: Concorso graffiti su tela per Operazione cielo blu.
Siamo i compagni delle classi 4^D e 4^F, coinvolti nel progetto Erasmus+, By-Train Training through
Europe towards Sustainability, nell’ambito del quale ci stiamo mobilitando per organizzare per fine aprile
tre giornate dedicate all’ambiente, denominate “Operazione cielo blu”.
Abbiamo pensato di bandire un concorso per la creazione di un Totem composto da tre tele (3x2 m) da
collocare nel cortile studentesco, che per l’occasione desideriamo trasformare in una piazza fiorita. Le tele
avranno come tema l’ambiente e svilupperanno aspetti diversi: la denuncia (gravità della situazione
attuale), l’azione (cosa possiamo fare) e l’utopia (come vorremmo che fosse).
Il Totem sarà dipinto ad aprile nel corso di un workshop specifico. Allo scopo vi invitiamo ad inviarci le
vostre bozze. I tre disegni migliori ,da noi selezionati, saranno realizzati con bombolette spray in stile
graffiti con il supporto di un writer di esperienza.
I bozzetti in formato A4, orizzontale, dovranno essere inviati ENTRO E NON OLTRE IL 3 APRILE
tramite mail a:
-

alessandra.trevisan@studenti.vittorioemanuele.org
benedetta.vitale@studenti.vittorioemanuele.org

Aspettiamo numerose idee!
Alessandra e Benedetta (4^F)
Gruppo “Noi, maestri del paesaggio”
Con il patrocinio di:
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