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L’Istituto d'Arte America Latina e Istituto Scientifico America Latina di  International Academy 

MAQ-IAMAQ e Rete Accademica "Telaraña de la Ciencia" 

O R G A N I Z Z A N O  

 Partecipa inviando disegni, pittura, fotografia, scultura, arte digitale o altro e di cui il tuo lavoro fa parte 

 

Scopo: 

Che bambini e ragazzi sappiano e capiscano che le stagioni dell'anno sono funzione della posizione geografica 

rispetto agli emisferi nord e sud, che si verificano in diversi mesi dell'anno e del loro rapporto con le condizioni 

meteorologiche (temperatura, luminosità, presenza di eventi naturali, ecc.), dinamiche e comportamenti degli esseri 

viventi, modi di vestire umani. Attraverso l'espressione artistico-scientifica mostra la tua percezione di come e 

quando ogni periodo dell'anno viene vissuto secondo la latitudine del globo; così come le loro tradizionali celebrazioni 

e / o festività in diversi periodi dell'anno, promuovendole per essere proiettate sotto il concetto di arte quantistica 

con l'idea di creare una nuova galleria IAMAQ. 

B A S I  

1. Come partecipare? 

Tutti i bambini e ragazzi dei diversi centri educativi dei paesi potranno partecipare al tema "Tradizioni 

e costumi del mio paese" nelle diverse modalità e categorie: 

Modalità Categoria Infantile Categoria Ragazzi Università 

Disegno 

fino a 13 anni da 13 a 18 anni da 18 a  25 anni 

Pittura 

Scultura 

Fotografia 

Arte Digitale 

altro 

I partecipanti devono appartenere a un Centro Educativo, che deve essere referenziato nel loro lavoro. 

 

2. Quality of artistic works. 

La creazione artistica deve essere inviata in formato digitale senza ritocchi o manipolazioni con un 

programma di editing di immagini e deve presentare fisicamente le opere selezionate per la Nuoca Galleria 

IAMAQ. 

3. Ammissione delle fotografie. 

Il file digitale deve essere accompagnato dalle seguenti informazioni: 

1. Nome del partecipante  

2. Scuola 

3. Città 

4. Paese 

5. Titolo e breve descrizionedell’opera 

6. Tecnica usata 

L'invio delle opere dei nuovi artisti verrà ricevuto tramite un modulo 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHZgM-

GYFokQGXdN9_KusgW1AsdVDzj0o6Ka5p07NscfweOA/viewform  

 

4. Termine di consegna 

Considerando un progetto permanente, sono state programmate consegne trimestrali durante tutto 

l'anno. 

Il ricevimento dei lavori dalla pubblicazione del presente bando secondo i seguenti termini di consegna: 

1 gennaio - 31 marzo 

1 aprile - 30 giugno 

01 luglio - 30 settembre 

1 ottobre - 31 dicembre 
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5. Premi: 

Gli autori delle opere selezionate riceveranno un diploma di riconoscimento in formato digitale dallo 

IAMAQ. 

 

6. Processo di selezione dei vincitori 

La giuria sarà composta da artisti professionisti membri di IAMAQ. 

 

7. Pubblicazione delle opere selezionate 

I lavori artistici selezionati faranno parte della raccolta "Nuova Galleria delle Espressini Artistiche 

IAMAQ" e del Network accademico “Telaraña de la Ciencia”, che saranno pubblicati nell'Accademia 

Internazionale IAMAQ 

 

8. Regole generali 

Gli autori delle opere inviate, accettando le basi del bando, attestano di essere creazioni originali e ne 

autorizzano la pubblicazione sui media di IAMAQ e del Network Accademico “Telaraña de la Ciencia” 

che riconoscerà i diritti d'autore, essendo citati in fondo alla pubblicazione. 

Gli aspetti non menzionati in questo bando saranno risolti dal comitato organizzatore di IAMAQ e dalla 

rete accademica “Telaraña de la Ciencia” 

 

 

 

Josè Heber De leon Monzon 

Direttore 

Istituto Internazionale Scientifico 

America Latina 

 

Laura Dorado 

Direttore 

Istituto Internazionale Scientifico 

America Latina 

 

 


