
UN CONCORSO PER LA FACCIATA VERSO LAGO DI CASA RODARI 

 

Il FORUM – Fondazione Museo Arti e Industria – di Omegna bandisce un concorso per 

la realizzazione del bozzetto di sistemazione della facciata verso lago della casa natale 

di Gianni Rodari.  

Il concorso è aperto a tutti. 

Viene fornita, a richiesta, e per via telematica: 

− fotografie di Omegna; 

− una planimatria catastale con individuazione della casa Rodari; 

− una base grafica e fotografica che, scaricata, consente di elaborare e descrivere 

la proposta. 

Il soggetto deve essere chiaramente rappresentativo di un contenuto sulla letteratura 

rodariana e dovrà esprimere al meglio le capacità didattiche e la forma creativa di 

Gianni Rodari. 

Ciascun concorrente o gruppo di concorrenti dovrà presentare le proprie proposte su 

formato UNI A3 (29,7 x 42,0), consistente in un foglio con rappresentazione grafica ed 

in un foglio con il fotoinserimento; la base di lavoro è quella fornita dal FORUM.  

La restituzione dei files per uso dimostrativo dovrà essere in JPEG. 

Dovrà inoltre essere prodotta una relazione esplicativa contenuta in un foglio UNI A4 

e con un massimo di 30 righe (circa 500 battute). 

I lavori devono pervenire alla segreteria del Forum, Parco Maulini 1, 28887 Omegna 

(VB), entro le ore 19:00 del giorno 28 Febbraio, compresi quelli inviati tramite posta. 

Sulla busta sigillata contenente il lavoro dovrà essere scritto il nome del proponente 

ed il titolo dell'opera. 

I lavori presentati verranno esposti in una mostra presso i saloni del Forum e 

rimarranno a disposizione del pubblico che potrà esprimere giudizi e preferenze, in 

moduli che verranno appositamente distribuiti. 

Date preferenze contribuiranno alla valutazione finale della giuria, che concluderà i 

lavori il 28 Marzo 2015. 

 

I lavori verranno selezionati da una giuria composta da 

− un rappresentante del Forum; 

− un rappresentante dell'Amministrazione Comunale; 

− due esperti di letteratura e didattica rodariana; 

− un esperto di grafica; 

− un rappresentate dell'ordine degli Architetti NO – VCO. 

 

Il soggetto vincitore verrà proclamato entro il mese di Aprile, durante una cerimonia 

di premiazione. Il vincitore riceverà in premio la collezione delle opere più 

significative di Gianni Rodari e – fatti salvi permessi e autorizzazioni-  vedrà realizzata 

la sua proposta, apponendovi la firma. 

La giuria potrà destinare anche un premio speciale per la sezione “gruppi scuola”, che 



si concretizzerà in un ingresso gratuito presso il Parco della Fantasia “Gianni Rodari” 

per tutti gli autori dell’elaborato. 

 


