
CON IL PATROCINIO DI

CONCORSO ARTISTICO “ETICHETTA DELL’ANNO”
Il paesaggio della Valpolicella: particolarità e particolari

“Oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica
con le sue ville e parchi famosi, con le chiese romaniche,

con le sue quattrocentesche case coloniche
e con il verde dei vigneti ed oliveti, 

che copre per intero la parte collinare della valle, 
costituisce un insieme di grande valore estetico e tradizionale 

per la spontanea fusione dell’opera della natura con quella dell’uomo”.

Dalla Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Valpolicella
(D.M. 23.05.1957 - G.U. n° 146 del 11.06.1957).

VI edizione   2017-2018

CON IL SOSTEGNO DI CON LA COLLABORAZIONE DI



“La Scuola nel vigneto” è un progetto ideato da Cantina Valpolicella Negrar, promos so e realizzato in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo di Negrar, che si ri volge agli alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria di Primo 
Grado a indirizzo musicale E. Salgari di Negrar.
L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Negrar - Assessorato alla Cultura e dell’Ordine degli Architetti e PPP di Verona 
(Valpolicella). Le diverse attività vengono realizzate con il sostegno di Valpolicella Benaco Banca e alcuni sponsor del 
territorio che ne condividono le finalità.

Attraverso l’incontro della realtà culturale ed economica della Cantina con quella educativa della Scuola il progetto 
si propone di promuovere nelle giovani generazio ni l’interesse e la conoscenza della tradizione vitivinicola in Valpo-
licella.
A partire da questa e in conformità con le normative vigenti in ambito scolastico l’esperienza si configura come 
occasione di conoscenza più approfondita del proprio territorio nei suoi vari aspetti: culturali, paesaggistici, storici e 
naturalistici.
La condivi sione del percorso didattico è finalizzata alla realizzazione di opere sociali annualmente definite in Com-
missione di progetto. In un’ottica di rete e di orientamento sono state avviate negli anni significative collaborazioni 
con Istituti di Istruzione Superiore: Ist. Stefani Bentegodi di San Floriano; Ist. Salesiano San Zeno - Cantiere Scuola del 
Centro di Formazione Professionale CNOS-FAP San Zeno di Sant’Ambrogio di Valpolicella.

Dal 2012 centinaia di alunni hanno partecipato al percorso didattico pluridisciplinare e sociale che si snoda attra-
verso il ciclo del vino partecipando, in autunno, presso il Vigneto Sperimentale di Jago alle “Prove di vendemmia”; 
in occasione della pigiatura delle uve appassite a una “Visita guidata” presso Cantina Valpolicella Negrar e al “La-
boratorio di Chimica ed Enologia” presso l’Istituto Stefani Ben tegodi di San Floriano. Il progetto prevede infine la 
partecipazione degli studenti al Concorso Artistico “Il paesaggio della Valpolicella: par ticolarità e particolari” 
che premia un disegno vincitore destinato ad essere trasformato in Etichetta dell’anno per rivestire le bottiglie 
di vino della Collezione “La Scuola nel vigneto”. Il ricavato della vendita di queste bottiglie sostiene la realizzazione 
delle finalità sociali.
Quest’anno la Commissione ha deciso di devolvere il ricavato previsto di 5.000 € all’Istituto Comprensivo di Negrar 
– Scuola Secondaria di Primo Grado a indirizzo musicale E. Salgari di Negrar, per l’acquisto di un nuovo pianoforte 
e di un flauto traverso.

IL  PROGETTO



AMBITO
Nell’ambito della VI edizione de “La scuola nel vigneto” e con riferimento al punto n. 2 dell’Accordo di collaborazione sottoscritto 
in data 1 settembre 2012 da Cantina Valpolicella Negrar e I.C.Negrar, e relative Appendici n. 1/2014 del 12 marzo 2015 e n. 2/2015 
del 17 marzo 2016 (consultabili presso la Segreteria della Scuola) è indetto il Concorso Artistico “Etichetta dell’anno” 2017-18.

FINALITÀ E TEMA
Il Concorso si propone di stimolare la creatività degli alunni in merito al tema: Il paesaggio della Valpolicella: particolarità e particolari. Il titolo 
del concorso è stato scelto dalla Commissione preposta per sensibilizzare le giovani generazioni al valore del Patrimonio paesaggistico e cul-
turale e delle sue specificità.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare gli alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria di primo grado “Emilio Salgari” dell’I.C. Negrar. Le adesioni 
dovranno pervenire alla Scuola sottoscritte da entrambi i genitori o di chi ne fa le veci entro il 9 aprile 2018 tramite sottoscrizione della 
liberatoria, come da allegato al presente bando. Il concorso è gratuito. Gli alunni partecipano presentando un elaborato artistico grafico-
pittorico individuale o di coppia sul tema “Il paesaggio della Valpolicella: particolarità e particolari”, destinato – in caso di premiazione – a 
essere trasformato nella ”Etichetta dell’Anno”. 

FASI  DI LAVORO
A scuola, sotto la guida dei rispettivi insegnanti gli alunni partecipano alle seguenti fasi di lavoro:
• Osservazione del paesaggio con uscite mirate sul territorio;
• Indicazioni di metodo sugli aspetti grafici, le fasi di progettazione e realizzazione dell’elaborato;
• Individuazione del soggetto;
• Schizzi e bozzetti preparatori a matita;
• Prove con diverse tecniche espressive;
• Realizzazione e scelta dell’elaborato finale da consegnare.

CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI
Gli elaborati artistici dovranno essere realizzati dagli studenti su fogli da disegno di cm 24x33 (F4), con tecnica e stile a loro discrezione per 
rispondere al meglio ai criteri di selezione.

CRITERI DI SELEZIONE 
Gli elaborati verranno giudicati da un’apposita Commissione Artistica secondo i seguenti criteri:
1.  Creatività personale;
2.  Adattabilità alla trasformazione in un’etichetta;
3.  Impatto visivo e chiarezza del messaggio;
4.  Originalità nell’interpretazione del tema;
5.  Sensibilità e coerenza rispetto al tema del concorso;
6.  Precisione nell’utilizzo della tecnica prescelta.

TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI
La consegna degli elaborati è a cura della Scuola e non dei singoli studenti. Il termine ultimo di consegna degli elaborati a Cantina Valpolicella Negrar, 
che si farà carico di organizzare l’incontro della Commissione Artistica per la selezione del disegno vincitore è giovedì 23 aprile 2018 entro le ore 12.00.
Il plico degli elaborati sarà così composto:
• Insieme degli elaborati artistici anonimi contrassegnati da un numero d’ordine sul retro;
• Unico elenco con cognome e nome dei partecipanti in ordine di sezione dalla “A” alla “D”;
• Schede di approfondimento personali di ciascun studente identificate da numero d’ordine, cognome e nome, sezione, esplicita e consa-

pevole adesione alle finalità del concorso e alla realizzazione dell’opera sociale; motivazione/i alla scelta del soggetto e della tecnica in 
rapporto al tema del concorso, breve descrizione dell’idea dell’opera.

LA COMMISSIONE ARTISTICA
La Commissione Artistica composta da esperti del mondo della progettazione grafica si riunirà il 23 aprile 2018 e procederà alla selezione 
dell’elaborato vincitore in tempo utile per la realizzazione dell’etichetta entro la data di premiazione.
La Commissione Artistica è deputata a effettuare una preselezione di 31 elaborati fra tutti quelli pervenuti selezionandoli secondo i criteri 
prestabiliti. Fra i 31 elaborati preselezionati la Commissione Artistica individua 3 finalisti.

BANDO E REGOLAMENTO
DEL CONCORSO ARTISTICO “ETICHETTA DELL’ANNO”
Progetto La Scuola nel vigneto - VI ed. 2017/2018



PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI
I 31 elaborati preselezionati rimarranno di esclusiva proprietà di Cantina Valpolicella Negrar che provvederà a fotografarli per conservarli 
nel proprio archivio digitale. Cantina Valpolicella Negrar si riserva il pieno utilizzo economico di ogni elaborato mentre gli originali verranno 
restituiti alla Scuola che ha facoltà di conservarli, allestire mostre o restituirli agli autori.

ETICHETTA DELL’ANNO
Il disegno vincitore del concorso costituisce la base grafica dell’“Etichetta dell’anno” che verrà realizzata a cura di Cantina Valpolicella Negrar 
in collaborazione con Grafical.
Le bottiglie rivestite con la suddetta etichetta compongono la speciale collezione d’autore “La Scuola nel vigneto” di Valpolicella Classico 
Biologico DOC e di Amarone della Valpolicella Classico DOCG.

PREMIAZIONE
La premiazione avrà luogo il giorno giovedì 24 maggio 2018 alle ore 17.30 presso la Sala Convegni di Cantina Valpolicella Negrar alla pre-
senza degli alunni e degli insegnanti, della Commissione di progetto, della Commissione Artistica e di tutti i partner che hanno contribuito 
alla buona riuscita dell’iniziativa. 

PREMI
Gli autori dei 31 disegni selezionati dalla giuria riceveranno un attestato. Ai primi tre finalisti verranno consegnati dei libri e un kit da disegno 
Fabriano.



A entrambi i genitori degli alunni partecipanti al Concorso
“Etichetta dell’Anno”  - Progetto “La Scuola nel Vigneto” VI ed. 2017-18

Oggetto: LIBERATORIA

Nell’ambito del progetto La Scuola nel Vigneto promosso e realizzato da Cantina Valpolicella Negrar in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo E. Salgari di Negrar, Cantina Valpolicella Negrar s.c.a. chiede espressa autorizzazione da parte 
di entrambi 
i genitori dell’alunno/a ...................................................................................................................................... partecipante al Concorso Ar-
tistico “Etichetta dell’anno” 2018 dichiarando di aver integralmente letto, compreso ed approvato il Regolamento 
del Bando:
• alla piena e irrevocabile utilizzazione economica dell’opera prodotta;
• alla pubblicazione e proiezione dell’elaborato, compresa la diffusione online;
• alla pubblicazione delle foto della premiazione ed eventuali riprese per la sua diffusione; 
• al trattamento dei dati personali (art. 23 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Si aggiunge che il materiale rimarrà di esclusiva proprietà di Cantina Valpolicella Negrar come da allegato “Bando e 
Regolamento del Concorso Artistico “ETICHETTA DELL’ANNO” VI ed 2017-18. Si precisa pertanto che i 31 ela-
borati preselezionati rimarranno di esclusiva proprietà di Cantina Valpolicella Negrar che provvederà a fotografarli 
per conservarli nel proprio archivio digitale. Cantina Valpolicella Negrar si riserva il pieno utilizzo economico di ogni 
elaborato mentre gli originali verranno restituiti alla Scuola che ha facoltà di conservarli, allestire mostre o restituirli 
agli autori.
Si prega di restituire alla Scuola la parte sottostante, debitamente compilata e sottoscritta da entrambi i genitori 
entro il 9 aprile 2018 alla referente del progetto.

L IBERATORIA

I sottoscritti...............................................................................................................................................................
genitori dell’alunno/a ........................................................................................................................................
classe............., sez.............., dichiarano il proprio espresso consenso alla piena e irrevocabile utilizzazione economica 
dell’opera prodotta dal/dalla loro figlio/a.............................................................. nell’ambito del progetto “La Scuola nel Vigne-
to” VI ed. 2017-18, promosso e realizzato da Cantina Valpolicella Negrar s.c.a. in collaborazione con l’Istituto Com-
prensivo E. Salgari di Negrar. Inoltre dichiarano di aver integralmente letto, compreso ed approvato il “Regolamento 
del Bando del “Concorso Artistico Etichetta dell’Anno” e di consentire quindi alla pubblicazione e proiezione dell’e-
laborato, compresa la diffusione online, alla pubblicazione delle foto della premiazione ed eventuali riprese per la sua 
diffusione nonché al trattamento dei dati personali (art. 23 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196). 

Negrar, ..................................................................

FIRMA dei genitori o di chi ne fa le veci

...............................................................................      ......................................................................



via Ca’ Salgari 2
Negrar - Verona

ITALY

dominiveneti.it

CONTATTI

Marina Valenti, referente per la Cantina 
+39 345 8663048 - marina.valenti@cantinanegrar.it

per l’Istituto “E. Salgari”
vric86400a@istruzione.it


