
COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI 

PROVINCIA DI BARI 

 

Concorso  

Acquaviva delle fonti.. illuminate - Luce e acqua: magie di Natale – 1^ Edizione 

Scheda informativa 

 

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 concorso a premi 

"Acquaviva delle fonti... illuminate - Luce e acqua: magie di Natale". Scopo 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 acquavivese. Le fontane e i pozzi da allestire sono indicati nell’Allegato A. 

Il concorso vuole sensibilizzare ragazze e ragazzi:  

� sul valore profondo dell'attesa e degli affetti, in un'atmosfera ricca di emozioni, di gioia, di amicizia;  

� sui temi legati alla tutela dell’ambiente, aumentando la loro consapevolezza rispetto al valore della 

raccolta differenziata e al riuso degli oggetti (creare con materiali di riciclo);  

� sull’importanza e valore dei beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio. 

 

Il concorso è rivolto agli studenti dell’IISS Rosa Luxemburg di Acquaviva delle Fonti e prevede diverse fasi:  

1) 16 novembre 2018: entro le 14,00 presentazione delle Schede di iscrizione (Allegato C).;   

2) 19 novembre 2018 : abbinamento dei partecipanti alla fontana/pozzo tramite sorteggio; 

3) 20 novembre 2018: pubblicazione sul sito della scuola e sulla pagina fb dedicata degli abbinamenti 

fra i concorrenti e le fontane e i pozzi loro assegnati;  

4) 26 novembre 2018: entro le ore 14,00 presentazione delle proposte dei Progetti e del relativo 

Elenco dei materiali presso il desk nell’atrio della Sede centrale dell’istituto; 

5) 28 novembre 2018 : selezione dei progetti a cura di una commissione mista e pubblicazione dei 

risultati su siti e social media relativi all’IISS Luxemburg e all’associazione “I Millenials”  

6) 5/7 dicembre 2018: allestimento delle fontane/pozzi; 

7) 8-20 dicembre: votazione dei diversi allestimenti realizzati, da parte del pubblico e sulle pagine fb 

dell’associazione “I Millenials” (vedi Pagine per le votazioni sui social);  

8) 20 dicembre 2018: premiazione pubblica degli allestimenti vincitori. 

 

Per ulteriori dettagli si rimanda al Regolamento (Allegato B). 

 

 

 



Allegato A 
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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 

 

 

 



Allegato B 

 

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

Regolamento 

 

All’interno delle manifestazioni e degli eventi in programma per le feste natalizie 2018, il Comune di 

Acquaviva delle Fonti organizza il concorso denominato “Acquaviva delle fonti..illuminate - Luce e acqua: 

magie di Natale” riservato agli studenti dell’IISS Rosa Luxemburg di Acquaviva delle Fonti (BA). 

Il concorso propone l'ideazione e la realizzazione di allestimenti luminosi artistici per 16 fontane e 4 pozzi 

presenti sul territorio acquavivese. Ogni fontana/pozzo deve presentare una propria identità artistica, in 

modo che gli allestimenti creino complessivamente un percorso espositivo e di addobbo creativo e 

fantasioso. 

Partecipanti 

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

che in gruppi (dei quali possono far parte anche studenti di altre scuole). La partecipazione è gratuita.  

Per partecipare occorre inviare all’indirizzo email  millennials70021@gmail.com la seguente 

documentazione (cfr. sezione Modalità di partecipazione): 

• Scheda di iscrizione debitamente compilata e sottoscritta (entro il 16 novembre) 

•  Progetto e relativo Elenco dei materiali (entro il 26 novembre) 

 

Oggetto del Concorso 

La composizione luminosa natalizia delle fontane e dei pozzi dovrà avere un titolo e le seguenti 

caratteristiche:  

�  dimensioni massime m 2 di larghezza, m 2 di profondità e m 2 di altezza;  

�  realizzata con materiale illuminante; 

�  realizzata con materiale riciclato; 

�  realizzata con prodotti rispettosi dell’ambiente e tali da non comportare rischi per la sicurezza per 

le persone; 

�  per motivi etici non dovrà essere realizzato con alimenti (pasta, semi o altri prodotti commestibili). 

 

I materiali di base necessari alla realizzazione di quanto richiesto (principalmente strisce luminose a led) 

saranno forniti dal Comune di Acquaviva delle Fonti (BA), e a cura dell’Associazione Culturale “I 

Millennials”. 

Gli allestimenti possono, comunque, prevedere l’utilizzo di materiale diverso (personale, di riciclo, etc.), che 

in tal caso sarà a carico dei partecipanti. 

 

 

 

 

 

 



Modalità di partecipazione 

Il concorso prevede le seguenti fasi:  

1) 16 novembre 2018: entro le 14,00, invio delle Schede di iscrizione (Allegato C) all’indirizzo 

millennials70021@gmail.com;   

2) 19 novembre 2018 (*): abbinamento dei partecipanti alla fontana/pozzo tramite sorteggio; 

3) 20 novembre 2018: pubblicazione sul sito della scuola e sulla pagina fb dedicata degli abbinamenti 

fra i concorrenti e le fontane e i pozzi loro assegnati;  

4) 26 novembre 2018: entro le ore 14,00, invio delle proposte dei Progetti relativo Elenco dei 

materiali all’indirizzo millennials70021@gmail.com;   

5) 28 novembre 2018 (*): selezione dei progetti a cura di una commissione mista e pubblicazione dei 

risultati sul sito di Istituto e sui social media (vedi sezione Pagine per le votazioni social su fb); 

6) 5/7 dicembre 2018: allestimento delle fontane/pozzi; 

7) 8-20 dicembre: votazione dei diversi allestimenti realizzati, da parte del pubblico e sulle pagine fb 

dell’associazione “I Millenials” (vedi sezione Pagine per le votazioni social su fb);  

8) 20 dicembre 2018: premiazione pubblica degli allestimenti vincitori. 

(*) Nel caso in cui vi fossero più iscrizioni rispetto alle 20 installazioni da realizzare, il sorteggio della fase 2 assegnerà qualche 

fontana/pozzo a più di un concorrente. Solo in questo caso, quindi, si svolgerebbe la fase 5: per scegliere, fra i diversi progetti 

abbinati alla stessa alla stessa fontana/pozzo, l’unico da allestire. La selezione verrà curata da una commissione mista fra IISS 

Rosa Luxemburg e associazione Culturale “I Millennials” seguendo i seguenti criteri: 

• Qualità della creazione e della progettazione 

• Contenuti innovativi dell’idea 

• Fattibilità della realizzazione 

• Progettazione tecnica in scala (prospettiva, assonometria, rendering dell’allestimento) 

• Coerenza con il tema 

 

Esposizione al pubblico 

Pur assicurando la massima cura delle composizioni, il Comune declina ogni responsabilità per danni o 

sottrazione degli allestimenti o di qualche loro parte. Le composizioni non verranno restituite. L'adesione 

comporta la completa accettazione del regolamento.  

 

Inaugurazione 

L’inaugurazione dell’allestimento delle fontane e dei pozzi, realizzato tramite percorso espositivo 

“Acquaviva delle fonti.. illuminate - Luce e acqua: magie di Natale”, è prevista sabato 8 dicembre.  

 

Valutazione e Premiazione 

Alla valutazione finale delle installazioni concorrono due tipologie di votazione: 

• Votazione attraverso social media (40% del punteggio finale) 

• Valutazione da parte di una Giuria tecnica a cura dell’associazione “I Millenials”  (60% del punteggio 

finale) 

 

I criteri per la valutazione degli allestimenti da parte della Giuria tecnica saranno i seguenti: 

• Aderenza al tema proposto 

• Capacità di integrazione dell'opera con il luogo in cui verrà allestita: nel paesaggio tutto si incrocia, 

si contamina, geograficamente e culturalmente 

• Capacità di comunicazione: saper trasmettere una sana passione, far vivere il paesaggio, contagiare 

bellezza. 

• Originalità della proposta: sollecitare la curiosità, rendendo i visitatori consapevoli di quanto il 

paesaggio riguardi la nostra esistenza. 

 

 



 

Premi 

Saranno premiate l’opera vincitrice e le due migliori opere seconde: 

1) Opera prima classificata: € 200,00; 

2) N. 2 opere seconde: € 100,00 ciascuna. 

 

La premiazione dei vincitori si terrà il 20 dicembre 2018, in una cerimonia pubblica che si svolgerà in uno 

degli ambienti di Palazzo De Mari, sede del Comune di Acquaviva delle Fonti. 

 

 

Informazioni e Contatti 

 

Email:          Millennials70021@gmail.com 

 

Tel:              334 2157199 

 

Fb:               @millenials70021 

                     @assessorato alla cultura-comune di acquaviva delle fonti 

 

 

Pagine per le votazioni social su fb 

 
Fb:               @millenials70021 

                     @assessorato alla cultura-comune di acquaviva delle fonti 


