
La stagione invernale si sta avvicinando e i caldi colori

dell’autunno lasceranno presto spazio ad un’atmosfera

più ovattata, fredda, ma talvolta molto luminosa:

nebbia, brina e neve mettono a riposo la natura che

si prepara a rifiorire in primavera.

Il paesaggio invernale offre agli artisti numerose fonti

di ispirazione, tuttavia il bianco in acquerello

rappresenta una vera sfida. Perché non mettersi in

gioco? Oltre Lingua propone il 4° concorso di

acquerello con pubblicazione delle opere online sul

profilo Instagram e Facebook della scuola e con una

mostra presso la sede per 15 giorni.

Termine di presentazione delle opere:

iscrizione telefonica o via mail con invio delle

scansioni o fotografie delle opere in alta qualità

dall’10 al 20 novembre 2021 solo ed esclusivamente

via mail e consegna presso Oltre Lingua entro il 30

novembre 2021

Esposizione delle opere:

La pubblicazione online delle opere avverrà a partire

dal 1 dicembre 2021. L’esposizione delle opere in gara

si terrà dal 10 al 22 gennaio 2022, visitabile, dal lunedì

al venerdì, 9.00-12.00, con la possibilità di un voto

popolare.

Premi in palio e premiazione:

In collaborazione con Edil Decor Art il concorso

premierà con materiale artistico per acquerello.

Regolamento

1. Il costo di partecipazione è 10€ per ogni opera ed è

aperta a tutti gli artisti maggiorenni e viene confermata al

momento della consegna del modulo di partecipazione

via mail.

2. Le opere devono essere inviate all'indirizzo mail

oltrelingua.school@gmail.com.

3. Le opere, massimo 2 per partecipante, devono

rispettare il tema e (tassativamente) la misura di cm

40x50 passe-partout e attaccaglia compresi,

corredate di firma e data. Eventuali spese di

spedizione sono a carico dell’artista. Non verranno

accettate opere di misure maggiori di quelle

indicate.

4. Ogni artista può partecipare con una o due opere,

rispettando le misure indicate al punto 2.

5. Verranno accettati solo ed esclusivamente acquerelli

inerenti al tema proposto.

6. Il verdetto della giuria è inappellabile.

7. Oltre Lingua, pur assicurando la massima cura delle

opere presentate, declina ogni responsabilità per

eventuali furti, smarrimenti o avarie.

8. La partecipazione implica l’accettazione totale del

presente regolamento in tutti i suoi punti.

Modulo di partecipazione

Nome e Cognome: 

______________________________________________

Via: ___________________________________________

Cap: ____________Città: __________________________

_______________________________ Prov: __________

Tel: ___________________________________________

E-mail: ________________________________________

Titolo delle opere:

□ 1 opera (10€) 

___________________________________________

□ 2 opera (20€) 

_____________________________________________

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.

13 reg UE 2016/769 (GDPR) per quanto concerne nome,

indirizzo, recapiti e riproduzione delle opere sulle pagine

Instagram e Facebook di Oltre Lingua.

Firma* 

__________________________________________________

* L’invio tramite indirizzo di posta elettronica personale vale 

come firma per accettazione. 

mailto:oltrelingua.school@gmail.com


Oltre Lingua
in collaborazione con

Edil Decor Art

Premi previsti:

Oltre Lingua

Italian School for Foreigners

La scuola Oltre Lingua nasce nel 2017 nel cuore

della città e ha sede nel cinquecentesco Palazzo

Lippomano, all’ombra della cupola del Duomo di

Padova.

Si organizzano corsi di italiano per stranieri, corsi

di lingue (giapponese, inglese, spagnolo, tedesco,

neogreco, cinese, francese), laboratori e corsi di

acquerello. La sala grande della scuola ospita

regolarmente mostre ed eventi culturali.

Contattaci

Via Dietro Duomo 16, Padova

Telefono: 049650867 (anche WhatsApp)

Posta elettronica:

oltrelingua.school@gmail.com

Web: www.oltrelingua-school.com

P.I. 05059050285

4° Concorso

di Oltre Lingua

Il bianco:

una sfida in 

acquerello
1. Giuria tecnica (primi tre classificati)

2. Giuria votazioni online

3. Giuria popolare

http://www.oltrelingua-school.com/

