Ai Dirigenti Circoli di Didattici dei comuni di Scafati (SA), Cava dei Tirreni (SA),
Sarno (SA), Angri (SA), Sant’Antonio Abate (NA), Torre Annunziata (NA),
Torre del Greco (NA), Pompei (NA), Castellammare (NA), Nocera inferiore (SA),
Nocera superiore (SA), Pagani (SA), Poggiomarino (NA), San Giuseppe Vesuviano (NA),
Terzigno (NA), Ottaviano Vesuviano (NA), Trieste (TS), Satriano di Lucania (PZ),
Roma (ROMA), Cagliari (CA)

Oggetto: Invito al progetto didattico Calendario D'Artista TEKLA 2020, indirizzato agli allievi delle classi IV
Egr. Dirigente Scolastico,
La TEKLA s.r.l. da anni con la sezione TEKLA per l'Arte, promuove e sostiene la cultura e la ricerca artistica attraverso
l'organizzazione di iniziative in cui coinvolgere artisti, studiosi, studenti, critici e addetti ai lavori di rilievo.
Giunto alla sua 22° edizione è il progetto Calendario d'Artista, che ha visto tra i suoi protagonisti nelle trascorse edizioni sia
artisti di rilievo che giovani artisti emergenti, nonché artisti in formazione.
Per l'edizione 2020 – in continuità con quanto realizzato in collaborazione con le numerose scuole del territorio nazionale nelle
edizioni precedenti – vogliamo ancora una volta dedicare il calendario aziendale alla creatività dei più piccoli.
Un progetto in cui dare nuovamente voce alla fantasia degli allievi delle classi IV della scuola primaria – protagonisti delle
generazioni future - che, con l'immediatezza e l'autenticità delle loro visioni ed impressioni andranno ad illustrare le pagine del
futuro calendario aziendale 2020.
Il calendario avrà distribuzione nazionale con 8000 copie.
Oltre l’innovativa valenza artistica, didattica ed educativa, il progetto, ha tra i suoi obiettivi, quello di assegnare, in uno spirito
autenticamente innovativo, alla scuola non solo la funzione di “luogo” dedito alla formazione, ma anche quella di laboratorio
delle arti contemporanee in cui avvicinare i ragazzi, fin da piccoli, alla creatività (quale processo di aggregazione) nonché allo
studio dell'arte e di specifici fenomeni sociali, storici e culturali. Un'officina capace di dar voce e spazio alle emozioni,
intuizioni e riflessioni delle generazioni future e supportare processi di interazione e conoscenza di sé. La scuola è per noi un
luogo di scambio, confronto e relazioni, che aiuta e supporta in modo attivo la formazione critica ed etica degli studenti in
crescita.
Dato quanto premesso
La invitiamo pertanto ad aderire al nostro progetto/concorso dal titolo: "Cosa vedi dalla tua finestra" e a coinvolgere
docenti e allievi delle classi 4° del suo plesso.
Adesione
Per aderire al progetto è necessario inviare la scheda di adesione compilata e firmata entro e non oltre il 5 aprile 2019
all’indirizzo info@teklaweb.it

L’adesione e la partecipazione al progetto è completamente gratuita.
I costi di stampa e produzione del calendario sono tutti a carico della TEKLA, come i costi della produzione delle targhe, dei
presenti per gli allievi, per i docenti e i dirigenti e per i fogli distribuiti per la realizzazione degli elaborati.
Produzione elaborati
Ogni scuola del circolo è invitata a creare gli elaborati (disegni, opere pittoriche materiche, collage cartacei e fotografici, sono
esclusi sculture), minimo 10 per classe, rispettando il Tema del Concorso.
I disegni dovranno essere realizzati in forma anonima su fogli, corredati di un numero identificativo, forniti direttamente
dalla TEKLA, che provvederà alla distribuzione e ritiro degli stessi. Su ogni elaborato dovrà essere indicato solo la classe e la
scuola di provenienza e firmati dal docente. Gli elaborati non dovranno essere firmati dall’alunno pena l’esclusione dal
concorso. Ogni plesso dovrà allegare agli elaborati un ulteriore foglio/legenda integrativo, in cui sarà indicato il nome

dell'allievo/i autore/i dell'elaborato e il numero identificativo del foglio assegnato. Gli allievi potranno lavorare in modo
autonomo o in gruppo di due o più unità.
Tema del concorso

“Cosa vedi dalla tua finestra”
Quest’anno gli allievi delle classi IV sono invitati ad illustrare ciò che vedono dalla finestra.
La finestra come spazio di interposizione tra la realtà e l’immaginazione del piccolo artista, che sarà libero di poter
fantasticare su ciò che c’è oltre la finestra, su ciò che vorrebbe ci fosse su ciò che sono i suoi sogni!
Il piccolo artista potrà dare libera interpretazione.
Ogni elaborato dovrà contenere una finestra dal quale si guarda il mondo che c’è fuori come solo un bambino sa fare! Il
bambino potrà osservare il mondo dall’esterno e vedere cosa c’è all’interno di una casa, della sua scuola, di una casa
sull’albero ecc, oppure osservare il mondo dall’interno e disegnare tutto ciò che immagina ci sia all’esterno.
Il soggetto dell’elaborato è libero e affidato alla fantasia dei bambini (un oggetto, un paesaggio, una figura reale o astratta,
un animale, un frutto) purché si rappresenti una finestra dal quale si vede ciò che c’è fuori o dentro.
La tecnica da scegliere per la realizzazione degli elaborati è libera, possono essere usate tempere, acquerelli, pastelli,
pennarelli, smalti, tecnica del collage, tecniche miste, assemblage materici in rilevo con spessori non superiori ai 6 mm, sono
escluse sculture (per motivi di resa fotografica sono da preferire le tempere).
L’invito è quello di stimolare la fantasia e la creatività, far emergere una visione personale e autentica del mondo dei colori.
Una regola: ESSERE FANTASIOSI.
Consegna elaborati
Ogni scuola del circolo è invitata ad ultimare gli elaborati entro la data del 24 maggio 2019.
Gli elaborati verranno ritirati da un responsabile della TEKLA, a partire dal giorno successivo.
Gli elaborati consegnati rimarranno di proprietà della TEKLA, che si preoccuperà della conservazione degli stessi.
Selezione degli elaborati
Di tutti i lavori pervenuti verrà effettuata una selezione a cura di una commissione definita dalla TEKLA al fine di scegliere i
disegni più inerenti al tema indicato e a soluzioni grafiche da usare per illustrare le pagine del calendario.
Premiazione
Tutti i dirigenti, i maestri e gli allievi che parteciperanno al progetto saranno ufficialmente ringraziati dal gruppo TEKLA in una
sezione specifica di “ringraziamento” allegata alle ultime pagine del calendario.
Ad ogni circolo aderente al progetto sarà rilasciata inoltre una targa di ringraziamento in merito alla sensibilità culturale
dimostrata; agli alunni autori dei lavori scelti a costituire le dodici pagine del Calendario TEKLA- e a tutte le insegnanti sarà
consegnato un premio offerto dall'azienda.
Entro Ottobre 2019 sarà comunicata la data e il luogo dell’evento di premiazione e di presentazione del calendario che
avverrà nel mese di Novembre 2019.
Gentile Dirigente, fiduciosi di un suo positivo riscontro e nell'auspicio di un'ottima collaborazione la ringraziamo per
l'attenzione porgendole i nostri migliori saluti.
Tekla srl

Si chiede inoltre la possibilità di fornire foto di gruppo dei ragazzi al lavoro in modo da poterne delineare un backstage o
autorizzare un responsabile dell'azienda a fotografare i ragazzi a lavoro durante la realizzazione degli elaborati.
Concorso Tekla Calendario 2020
Date da ricordare
1. Consegna della scheda di adesione al concorso entro il 5/04/2019 all’indirizzo mail info@teklaweb.it
2. Consegna degli elaborati a partire dal 24 maggio 2019 e entro la conclusione del corrente anno scolastico
3. Sarete contattati per la comunicazione della data della presentazione del calendario entro ottobre 2019
4. L’evento di presentazione del calendario Tekla 2020 sarà tenuto entro novembre 2019
Contatti
Mena Afeltra tel 08118950333 mail info@teklaweb.it
Per Info 3285814277 (dalle 8.00 alle 17.00) – info@teklaweb.it / www.teklaweb.eu
Progetti realizzati negli anni trascorsi:
2019 Tutti i colori del mondo
2018 L’arte secondo me
2017 Ecco a te la mia felicità
2016 La finestra sul futuro …
2015 Il mio bel paese
2014 La mia casa dei sogni.
2013 L’Arte che guarda l’arte. Piccoli artisti crescono.
2012 Madre Terra, Fratello Sole, Sorella Luna (progetto didattico/artistico)
2011 PreFigurazioni (progetto d'arte contemporanea)
2011 Teklastyle (concorso artistico)
2010 PreVisioni (progetto d'arte contemporanea)
2009 La persistenza del sogno (progetto d'arte grafica)
2007/2008 In side (progetti di design)
2006 Ad occhi chiusi/Nel corpo della materia (progetto d'arte contemporanea)
2005 Il pozzo e la luna (progetto d'arte contemporanea)
2004 Le stagioni dell'arte (progetto d'arte contemporanea)
2003 Frontiere materiali (concorso di architettura)
2002/03 Studenti in arte(progetto didattico/artistico)
2001/2003 Una luce per il Sarno (progetto d'arte contemporanea)
2001 Catamo, Cipriano, De Luca(progetto d'arte contemporanea)
2000 Mutazioni (progetto d'arte contemporanea)
1999/2000 Le porte dell'Arte(progetto d'arte contemporanea)

