
                                                                                              

 

COMUNICAZIONE N
 

 

 

Oggetto:   Concorso Acquaviva delle fonti.. illuminate 

 

 

Il Consiglio Comunale e l’Assessorato alla Cultura di Acquaviva delle Fonti, in collaborazione 

con la locale Associazione Culturale “I Millennials”, in 

concorso a premi "Acquaviva delle fonti... illuminate 

dell’evento è promuovere la creatività di soggetti singoli o riuniti in gruppo, accomunati da una 

spiccata vocazione artistica, incentivata dal clima gioioso del Natale.

 

Il concorso propone l'ideazione e la realizzazione di allestimenti luminosi artistici per 16 

fontane e 4 pozzi presenti sul territorio 

 

Il concorso è aperto agli studenti dell’IISS Rosa Luxemburg, che possono partecipare sia 

individualmente che in gruppi (dei quali possono far parte anche 

partecipazione è gratuita. Le iscrizione 

(vedi Regolamento)  

 

Regolamento e allegati sono disponibili

� sul sito di Istituto (sezione 

� sulla pagina fb dell’Istituto

� sulla pagina fb dell’Assessorato alla cultura 

acquaviva delle fonti); 

� pagina fb dell’associazione 
 

 

 
   

                                                                    ACQUAVIVA DELLE FONTI, 
 

 

 
 

OMUNICAZIONE N. 61 

Acquaviva delle fonti.. illuminate - Luce e acqua: magie di Natale 

Il Consiglio Comunale e l’Assessorato alla Cultura di Acquaviva delle Fonti, in collaborazione 

con la locale Associazione Culturale “I Millennials”, in occasione delle feste natalizie, indicono il 

Acquaviva delle fonti... illuminate - Luce e acqua: magie di Natale

dell’evento è promuovere la creatività di soggetti singoli o riuniti in gruppo, accomunati da una 

artistica, incentivata dal clima gioioso del Natale. 

Il concorso propone l'ideazione e la realizzazione di allestimenti luminosi artistici per 16 

fontane e 4 pozzi presenti sul territorio di Acquaviva delle Fonti e fornite in elenco allegato

è aperto agli studenti dell’IISS Rosa Luxemburg, che possono partecipare sia 

dei quali possono far parte anche studenti di altre scuole). La 

iscrizione saranno aperte fino alle ore 14,00 del giorno 16 novembre 2018 

e allegati sono disponibili: 

sul sito di Istituto (sezione Circolari � Comunicazione n. 61);  

dell’Istituto Rosa Luxemburg;  

dell’Assessorato alla cultura (@assessorato alla cultura

 

dell’associazione “I Millennials” (@millenials70021). 
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Il Consiglio Comunale e l’Assessorato alla Cultura di Acquaviva delle Fonti, in collaborazione 

occasione delle feste natalizie, indicono il 

Luce e acqua: magie di Natale". Scopo 

dell’evento è promuovere la creatività di soggetti singoli o riuniti in gruppo, accomunati da una 

Il concorso propone l'ideazione e la realizzazione di allestimenti luminosi artistici per 16 

e fornite in elenco allegato. 

è aperto agli studenti dell’IISS Rosa Luxemburg, che possono partecipare sia 

studenti di altre scuole). La 

rno 16 novembre 2018 

alla cultura-comune di 
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Concorso "Acquaviva delle fonti.. illuminate -Luce e acqua: magie di Natale" – 1^ Edizione 

 

Elenco delle fontane e dei pozzi per l’allestimento del concorso 

 

Fontane: 

1. Via Monsignor Laera (Scuola Elementare Aldo Moro) 

2. Piazza Kennedy  

3. Estramurale Molignani (Di Fronte Alla Pizzeria Molignani)  

4. Estramurale Pozzo Zuccaro (Arcobaleno)  

5. Estramurale San Pietro (Di Fronte Savino Intimo)  

6. Piazza Garibaldi (Biblioteca)  

7. Via Alcide De Gasperi (Chiesa San Domenico)  

8. Via Alcide De Gasperi (Alle Spalle Dell'ex Ospedale)  

9. Piazza Padre Pio 

10. Piazza Di Vagno (Scuola De Amicis)  

11. Via Roma N74 (Vicino L'edicola Stiltecnica 

12. Piazza San Francesco 

13. Piazza Dei Martiri (Piazza Davanti L'orologio) 

14. Chiesa San Benedetto 

15. Piazza Castellaneta 

16. Piazza Kolbe  

 

Pozzi: 

1. Pozzo Salso 

2. Pozzo Traversa Via Corso 

3. Pozzo Arco Tampoia 

4. Pozzo Merlicchio 

 


