
 

 

 

in collaborazione con   

Mostra - concorso 

“Procopio e i bambini illustrano Esopo” 

Premessa 

 
La Galleria d'arte Verdesi, per l'anno scolastico 2015/2016 presenta in collaborazione 

con BIM Tronto "Procopio e i bambini illustrano Esopo" mostra-concorso rivolta ai 

bambini delle scuola elementari della provincia di Ascoli Piceno. 

Il concorso vuole promuovere lo sviluppo dell'arte e della creatività giovanile, sollecitare 

in maniera originale l'interesse nei confronti della lettura, nello specifico il contatto con 

il grande autore: Esopo, e con il genere letterario della favola, in virtù delle verità 

morali e degli insegnamenti che sono racchiusi nei suoi testi. 

Nel concreto le classi partecipanti leggeranno alcune delle 30 favole di Esopo 

selezionate dal maestro Pino Procopio e le illustreranno attraverso un elaborato 

creativo. 

Non è richiesta quota di partecipazione alla mostra-concorso. 

La Galleria d'arte Verdesi si occuperà di fornire i testi delle favole alle classi. 

In occasione dell'evento e visto il coinvolgimento dei bambini, la Galleria d'arte Verdesi 

si farà carico di una donazione alla Dottor Sorriso ONLUS, che dal 1995 con la sua 

missione si occupa di rendere più serena la degenza dei bambini in ospedale attraverso 

la clownterapia. 

 

 

 

 

 



 

 

Bando di concorso 

Art. 1 Partecipazioni  e termini 

Possono partecipare al concorso tutti i bambini delle scuole elementari della provincia 

di Ascoli Piceno, sia pubbliche che private, delle classi prima e seconda, compilando la 

scheda di partecipazione scaricabile dai siti www.verdesi.it,  www.bimtronto-ap.it e 

inviandola all'indirizzo e-mail premioverdesi@gmail.com entro e non oltre il 30 

novembre 2015. Saranno prese in considerazione le prime 30 classi di cui perverrà 

domanda di partecipazione.  

 

Art. 2 Opere da realizzare 

La partecipazione al concorso prevede la creazione di un'opera attraverso l'utilizzo della 

tecnica preferita tra disegno con pennarelli, a cera od a tempera, che rappresenti in 

modo originale ed efficace la favola scelta tra quelle che saranno assegnate (dopo 

sorteggio) dalla Galleria  d'arte Verdesi ad ogni singola classe. 

I testi delle 30 favole e le relative assegnazioni alle singole classi, saranno pubblicate sul 

sito www.verdesi.it , www.bimtromto-ap.it e alle seguenti pagine Facebook: 

https://www.facebook.com/galleriaverdesi , https://www.facebook.com/pages/Bim-

Tronto-Bacino-Imbrifero-Montano-del-Tronto . 

Il disegno dovrà essere realizzato su un foglio di carta Fabriano Disegno4 - formato 

centimetri 24 × 33. 

I disegni devono essere individuali.            

 

Art. 3 Modalità  e termini di consegna degli elaborati 

Una volta che ogni bambino della classe avrà illustrato la favola scelta, i singoli 

elaborati dovranno essere raccolti in una busta chiusa riportante la dicitura "Procopio 

e i bambini illustrano Esopo, Galleria d'arte Verdesi". Detta busta dovrà contenere oltre 

al disegno firmato dal bambino, un foglio formato A4 in cui saranno indicati in 

stampatello: titolo della favola illustrata, nome e cognome dell'alunno, classe, nome 

e indirizzo della scuola di appartenenza.  

 Il termine ultimo per la consegna è il 15 febbraio 2016. 

Dal 15 febbraio 2016 un incaricato della Galleria Verdesi si occuperà di ritirare gli 

elaborati prodotti dai bambini presso l'istituto scolastico di appartenenza.    
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https://www.facebook.com/pages/Bim-Tronto-Bacino-Imbrifero-Montano-del-Tronto
https://www.facebook.com/pages/Bim-Tronto-Bacino-Imbrifero-Montano-del-Tronto


 

 

 

 

Art. 4 Giuria 

La giuria composta dal gallerista Nazzareno Verdesi, dal maestro Pino Procopio, dal 

Presidente BIM Tronto Luigi Contisciani, sceglierà tra gli elaborati pervenuti i 30 che 

colgono meglio lo spirito dell'iniziativa. 

 

Art. 5 Premi 

1) Ogni disegno vincitore sarà fotografato e pubblicato nel catalogo ufficiale della 

mostra "Procopio e i bambini illustrano Esopo", che sarà inaugurata il 23 aprile 2016 

presso la Galleria d' arte Verdesi di Ascoli Piceno; 

2) Ogni disegno vincitore sarà incorniciato ed esposto accanto all'opera del maestro 

Procopio illustrante la medesima favola, nelle sale della Galleria d'arte Verdesi di 

Ascoli Piceno, per l'intera durata della mostra (che avrà luogo dal 23 aprile al 22 

maggio 2016); 

3) Ai 30 vincitori verranno consegnate N.2  serigrafie a colori firmate in originale dal 

maestro Pino Procopio (realizzate in occasione dell'evento), le quali saranno da 

destinarsi: una serigrafia all'alunno vincitore; una serigrafia alla classe di 

appartenenza dell'alunno vincitore. 

Art.6 Comunicazione dei vincitori  ritiro dei premi 

Gli esiti del concorso saranno visibili nella sezione "news" del sito www.verdesi.it e nelle 

pagine Facebook https://www.facebook.com/galleriaverdesi e 

https://www.facebook.com/pages/Bim-Tronto-Bacino-Imbrifero-Montano-del-Tronto 

(oltre che sul già nominato sito  del BIM Tronto Via Alessandria, 12, 63100 Ascoli Piceno AP 

0736 43804 ). 

I premi potranno essere ritirati dai vincitori a partire dal 24 aprile, fino al 22 maggio 

2016, presso la galleria d'arte Verdesi, in via delle Canterine numero 45, Ascoli Piceno.   

Art. 7 Varie 

Gli elaborati pervenuti saranno restituiti alle scuole di provenienza di ogni singolo 

partecipante dopo la chiusura della mostra. 

I partecipanti accettano le norme del presente bando, riconoscendo alla Galleria d'arte 

Verdesi il diritto di pubblicazione e d' uso degli elaborati selezionati. 

http://www.facebook.com/galleriaverdesi
https://www.facebook.com/pages/Bim-Tronto-Bacino-Imbrifero-Montano-del-Tronto


 

 

 

Art. 8 Privacy 

I partecipanti prendono atto e acconsentono, ai sensi del Decreto legislativo 196/03, che 

i dati personali saranno utilizzati esclusivamente dagli organizzatori della mostra 

concorso in questione per motivi legati all'espletamento della stessa. 

 

Art. 9 Referenti organizzativi del concorso 

Per ogni informazione è possibile rivolgersi alla referente: 

Dottoressa Barbara Felci  

Cell. 3480132451 

Email: premioverdesi@gmail.com 

Segreteria: 

Francesco Rapicano 

Cell. 3387504955 
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