
Concorso WINDOW21
Una finestra sul mondo

Una finestra simbolica come punto di passaggio di “andataritorno”. La finestra come punto di
osservazione verso l’esterno ma anche come punto di osservazione dall’esterno, verso di noi. La
finestra che consente di specchiarsi nel vetro per ri-vederti. 
L’esperienza vissuta durante il periodo di emergenza COVID 19 ci ha inesorabilmente obbligati a
ridisegnare gli equilibri verso noi stessi, nel rapporto con gli altri e nel rapporto con l’esterno.
Abbiamo “guardato” gli amici, gli affetti, il mondo mantenendo le distanze; gli amici, gli affetti, il
mondo hanno guardato da lontano noi. A partire da questa esperienza, apriamo una nuova
finestra, una riflessione sul “me”, sul “noi” e sul senso di comunità, sia essa locale o, in senso più
ampio, comunità “mondo” che ci aiuti a ripensarci costruendo nuovi legami, identità, significati.

- Che cosa vedi oggi dalla tua finestra?
- Come ti vedi?

- Su che cosa ti ha fatto riflettere questa esperienza?
- Quali nuove prospettive per guardare al futuro?

Il concorso è aperto a singoli e/o gruppi di studenti che dovranno inviare un elaborato frutto
della riflessione su uno o più dei quesiti precedenti. Gli elaborati dovranno essere capaci di
rispecchiare idee creative che mostrino opportunità e considerazioni di carattere personale,
sociale e culturale e dovranno ispirarsi al/i questito/i scelto/i.
Sono ammesse tutte le tipologie di opere legate alle arti grafiche: disegni, illustrazioni, dipinti,
illustrazioni digitali, fotografie, fumetti, collage etc.
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Criteri di selezione
I lavori ricevuti saranno valutati tenendo conto dei seguenti aspetti:

• Efficacia nella presentazione del/i quesito/i scelto/i 
• Creatività e originalità 

• Capacità di stimolare la riflessione e il pensiero critico 
• Impatto visivo

Gli elaborati saranno valutati da una giuria composta da esperti.
Sono previsti premi per i primi tre lavori classificati.

Tutti i prodotti dovranno essere trasformati in formato
digitale e inviati all'indirizzo:

informagiovani@comune.alba.cn.it entro il 31/01/2021.


