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Marana Space Explorer Center

Fin da tempi antichi l’uomo osserva la volta stellata con stupore il desiderio di conoscere 
i  suoi  più  nascosti  misteri.  Anche  la  necessità  di  reinterpretare  questa  straordinaria 
bellezza  in  chiave  artistica,  arriva  da  lontano,  per  esprimere  le  emozioni  che 
l’osservazione del firmamento suscitava. La rappresentazione grafico/pittorica del cielo 
stellato risale alla notte dei tempi: un esempio è la famosa volta stellata della tomba di 
Nefertari.  In  seguito  molti  artisti  in  ogni  epoca  si  sono  ispirati  alle  bellezze  del 
firmamento nelle loro opere ed è scontato citare in questo contesto il famoso cielo stellato 
di Van Gogh. 
Con l’obiettivo  di  tornare  ad  unire  anche  in  questo  periodo  particolare  e  di  grande 
difficoltà  politica,  economica  ma  anche  sociale,  in  un’epoca  storica  dove  il  grande 
pubblico  sta  pian  piano  riscoprendo  la  bellezza  del  cielo  stellato  e  sulla  scia  della 
maratona  sostenuta  e  proposta  dal  direttore  generale  Ivo  Peretto,  per  il  trentesimo 
anniversario di attività dell’ Hubble Space Telescope (HST), propongo la prima edizione 
del concorso grafico-pittorico “L’arte dell’Astronomia - edizione 2020”.

                                                                   Direttore della didattica e divulgazione

                                                                         Stefano Lora
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BANDO DI CONCORSO 
L’ Ass. MarSEC - Marana Space Explorer Center 

organizza la prima edizione di

“ L’arte dell’astronomia - edizione 2020 ”

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

COME PARTECIPARE?

Per partecipare è necessario compilare la domanda di partecipazione che dovrà 
riportare quanto indicato nel regolamento. 
Scarica sul computer o osserva attentamente le foto pubblicate sulla nostra pagina 
Facebook  durante  la  rassegna  “30  Foto  in  30  ore”  (o  richiedile  all’indirizzo: 
divulgazione@marsec.org),  scegli quella/e che vorrai rileggere in chiave artistica, 
prepara il tuo/ i tuoi elaborati (può essere inviato anche un elaborato per ognuna delle 
30  immagini)  e  inviane  una  copia  (scannerizzazione  o  fotografia)  all'indirizzo 
divulgazione@marsec.org.  Gli  originali  inoltre  dovranno  essere  conservati  integri 
fino alla fine del concorso per l’allestimento della mostra.
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REGOLAMENTO
Art. 1  
La domanda (Allegato 1) compilata e firmata dall’artista (o da un genitore/tutore nel 
caso di minori), dovrà riportare:  

Titolo  dell’opera, con il nome dell’autore e la dichiarazione che l’opera è priva di 
vincoli sulla possibilità di presentazione in pubblico; per le opere in concorso dovrà 
essere fornita copia della liberatoria rilasciata dall’autore stesso.  

Recapiti  telefonici,  indirizzo,  e orari in cui sia reperibile l’autore (o un genitore/
tutore in caso di minore) 

Scheda Tecnica dell’opera (presentazione dell’opera, materiali e tecniche utilizzate 
ed eventuali note personali dell’autore); 

la Dichiarazione che l’autore realizza le proprie opere in forma non professionistica 
ed è senza scopo di lucro. 

Avere in allegato:

Le  foto  dell’opera,  necessaria  per  l’identificazione  dell’opera  con  il  nome 
dell’autore, per la prima valutazione della giuria e per la fase finale di votazione da 
parte del pubblico.

Art. 2
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata in ogni sua parte e dovrà essere 
inviata entro e non oltre la mezzanotte del 10 maggio 2020 (Fa fede il giorno l’ora 
di arrivo dell’e-mail), a: divulgazione@marsec.org 

Art. 3
La partecipazione al concorso è gratuita.

Art. 4
Il concorso è  aperto a tutte le persone che abbiano compiuto almeno i 6 anni.



Art. 5
Il concorso prevede la divisione dei partecipanti a seconda dell’età anagrafica in 3 
categorie:

“BABY” dai 6 ai 10 anni
“KIDS” dagli 11 ai 17 anni
“SENIOR” dai 18 anni.

Art. 6
I  dati  personali  relativi  ai  partecipanti  saranno  utilizzati  unicamente  ai  fini  del 
concorso.

Art. 7
La  Giuria,  composta  da  5  membri  della  direzione  del  MarSEC  e  da  un  artista 
qualificato,  a  suo  insindacabile  giudizio,  indicherà  le  3  migliori  opere  (per  ogni 
categoria) tra le pervenute entro il termine indicato all’Art. 2.
Ciascuno dei  5  membri  della  direzione del  MarSEC darà  un voto da 1  a  10 per 
ciascuna opera, l’artista invece darà una valutazione da 1 a 50.
Il totale ai fini della selezione delle 3 opere finaliste per ciascuna categoria sarà dato 
dalla somma dei punteggi dei 6 membri della commissione (10% per ciascuno della 
direzione del MarSEC e il restante 50% riservato all’artista).

Art. 8
Per i partecipanti NON è previsto un rimborso spese per i materiali acquistati o 
utilizzati nella realizzazione dell’opera. 

Art.9 
Tutte le opere che siano ispirate alle foto pubblicate in occasione della maratona del 
trentesimo  anniversario  di  attività  dell’Hubble  Space  Telescope  sarà  allestita  una 
mostra a cura del MarSEC. 

Art. 10 
Le opere selezionate dalla giuria come indicato nell’Art. 7 saranno inserite in un book 
dedicato. Verranno inoltre sottoposte al giudizio del pubblico tramite la nostra pagina 
Facebook che esprimerà il proprio voto cliccando su “mi piace” sull’opera/opere che 
intende votare.



Art. 12
Nella fase finale le opere selezionate verranno messe a giudizio del  pubblico che 
potrà votare come riportato all’Art. 10.
Tramite  una  media  ponderata  tra  i  like  del  pubblico  e  il  voto  dell’artista  si 
decreteranno le 3 opere vincitrici.

Le 3 opere vincitrici (una per categoria) riceveranno i seguenti premi/riconsocimenti

1. VISITA PRIVATA E RISERVATA AL MarSEC del valore di € 250  

2. invio dell’opera alla NASA Musem Alliance;  

3. invio dell’opera al team dell’Hubble Space Telescope;  

Art. 13 
La  premiazione  è  prevista  appena  i  DPCM,  le  ordinanze  regionali  e  comunali 
renderanno possibile la riapertura della struttura MarSEC al pubblico.
  

Per informazioni:
 
Stefano Lora - Direttore della didattica e divulgazione 
+39 338-8307376
divulgazione@marsec.org 



Concorso Internazionale 
“L’arte dell’Astronomia - edizione 2020” 
I edizione 2020 - Marana di Crespadoro (VI)

MODULO DI ISCRIZIONE 

(È possibile utilizzare 1 scheda per tutte le opere che si intendono inviare)

Il  sottoscritto/a_____________________________  chiede  l’iscrizione  al  Concorso 
Internazionale “L’arte dell’Astronomia - I edizione 2020” -  Marana di Crespadoro (VI)

DATI AUTORE

Nome ______________________________ Cognome____________________________

nato/a_________________il________________residente a_______________________ in 

via/piazza/c.da__________________________n.____

Recapito (nel caso di minore di un genitore/tutore):

Numero di telefono (possibilmente cellulare):__________________________________
Indirizzo e-mail:_______________________________

Titolo dell’opera:__________________________

Scheda Tecnica (riportare tecniche e materiali utilizzati per la 
realizzazione) :_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che realizza le proprie opere in forma 
non professionistica e senza scopo di lucro, altresì è a conoscenza che non è previsto alcun 
rimborso per le spese sostenute per la realizzazione dell’opera/delle opere.
 
luogo e data ______________________ 
                                                                                     Firma ..............................................................

(ALLEGATO 1)


