
 il tema delle opere e/o manifestazioni artistiche

deve essere ispirato alla promozione delle

differenze e contrasto agli stereotipi etnici, religiosi,

di orientamento sessuale e di identità di genere,

discriminazioni sociali e  economiche. Crediamo al

rispetto e cerchiamo di dare visibilità alle diversità

e all’unicità di ciascuno di noi come ricchezza della

società civile e come opportunità di crescita di tutta

la popolazione. 

Coltiviamo l’obiettivo di contribuire alla crescita e

valorizzazione degli artisti, che saranno premiati da

una Giuria scelta. Al termine della mostra gli artisti

avranno la possibilità di lasciare la propria opera

alla comunità lucchese. Le manifestazioni artistiche

che verranno premiate saranno esposte on-line e, se

possibile, in una location fisica. Gli Artisti finalisti

esporranno attraverso un evento espositivo on-line

e se possibile, una location fisica le loro opere e

realizzazioni artistiche.

 

 

 

PREMIOPREMIOPREMIO
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GLI OBIETTIVIGLI OBIETTIVIGLI OBIETTIVI



Il “Premio ARTE contro le DISCRIMINAZIONI” è un concorso

che intende promuovere la cultura delle differenze, il

sostegno ai percorsi di inclusione e la realizzazione di

buone pratiche tese a prevenire e contrastare la

violazione dei diritti umani e le prevaricazioni legate agli

stereotipi.

Tradizioni culturali, politiche, idee, pratiche e leggi

discriminatorie esistono ancora ai giorni nostri in molti

paesi ed istituzioni in ogni parte del mondo. In questo

ambito Croce Rossa Italiana di Lucca è al fianco della

popolazione sensibilizzando la società civile verso la

lotta della discriminazione di identità di genere, di razza,

di status, di gruppo o classe sociale. Il concorso intende

inoltre sostenere la creazione artistica locale e dare

maggiore visibilità all’espressione del singolo e del

gruppo.

A chiunque sia Interessato al tema della lotta

alla discriminazione. Nessuna discriminante di età,

nazionalità, religione o altro è applicato agli

iscritti al Premio o ai richiedenti l’iscrizione.

A tutte le persone che incarnano i nostri 7 principi:

Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza,

Volontariato, Unità e Universalità.  OGNUNO E’

CONSIDERATO UN ARTISTA, L’IMPORTANTE E’

AVEREUN’IDEA DA SVILUPPARE.

A tutte le scuole o classi di ogni grado e ordine.

 

 saranno dedicati premi diversi per ciascuna sezione.

Al concorso sono ammesse tutte le espressioni

artistiche, raggruppate in tre sezioni:

arti visive: pittura, disegno, illustrazione, incisione e

grafica, fotografia, videoart e new media art,

scultura, fumetto (necessitano documentazione

fotografica dell’opera per partecipare)

arti performative: musica, danza, teatro, cinema,

architettura (necessitano di registrazione, video o

audio dell’opera per partecipare) 

scrittura creativa poesie, racconti o saggi

(necessitano file in pdf)

quota di iscrizione COME singolo  ARTISTA/AUTORE euro

10

QUOTA DI ISCRIZIONE COME GRUPPO euro 20

 lo stesso artista o gruppo  PUO' ISCRIVERSI CON QUOTE

DISTINTE PER OPERE DISTINTE. l'scrizione è online, tramite il

sito www.criluccaprogetti.it entro  il 30 aprile 2021.

IL CONCORSOIL CONCORSOIL CONCORSO

MODALITA' DIMODALITA' DIMODALITA' DI
PARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONEA CHI SI RIVOLGE?A CHI SI RIVOLGE?A CHI SI RIVOLGE?

LE OPERELE OPERELE OPERE

L’elenco dei Premi sarà reso definitivo il 10 Marzo e sarà

consultabile tramite i canali social della Croce Rossa

Italiana di Lucca (www.criluccaprogetti.it)

amnesty international, gruppo 201, lucca

associazione sclerosi tuberosa-aps

casa alfa

cibo e convivio

confad

unione italiana ciechi e ipovedenti

vengo anch'io, astrolabio, lucca

luccaut

INSIEME A:INSIEME A:INSIEME A:


