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SCUOLA DI ARTI DI VARĖNA JADVYGA ČIURLIONYTĖ 

organizza il CONCORSO internazionale DI DISEGNO ED ESPOSIZIONE  

per il bambini e giovani  

DEDICATO A CELEBRARE IL 100 ° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI MARIJA 

GIMBUTIENĖ 

”STREGA“  

 

Il concorso è aperto a studenti e giovani delle scuole di base, secondarie, gimnasium, scuole 

specializzate, studenti di istituti di istruzione superiore e non formale, nonché singoli giovani 

autori. 

I partecipanti invecchiano dai 7 ai 19 anni. I partecipanti si dividono in tre fasce d'età: 

1. I gr. 7–10 anni. Il tema dell'opera: „Strega sulla scopa e tutte le altre streghe delle fiabe“; 

2. II gr. 11–14 anni. Il tema dell'opera: „Strega – la dea addormentata della notte, 

dell'inverno e della rinascita nei miti“; 

3. III gr. 15–19 anni. Il tema dell'opera: „La strega è dominatrice delle forze della natura e 

determinante del destino umano nei miti, nei racconti e nel folklore“. 

 

Obiettivi del concorso: far conoscere, divulgare, diffondere, stimolare l'interesse dei bambini e dei 

giovani per la mitologia, l'eredità orale e scritta del folklore. Interessarsi alla biografia di M. Gimbutienė, 

al suo lavoro con eredità scientifica. La professoressa Marija Gimbutienė è un'archeologa, antropologa, 

ricercatrice di cultura neolitica e dell'età del bronzo baltica e indoeuropea, pioniera dell'archeomitologia 

(una branca della scienza che combina archeologia, linguistica, etnologia e religione), che ha cambiato 

il concetto di preistoria europea. Nato nel 1921. A Vilnius, è morto nel 1994. Los Angeles. Ha scritto 23 

libri per il libro "Goddess Civilization: The World of Old Europe" nel 1993. è stata insignita del Premio 

Enisffield-Wolf negli Stati Uniti per la ricerca di fama mondiale nella storia della culturale. 

 

Obiettivi del concorso: organizzare una selezione di opere in concorso, una mostra virtuale e una mostra 

presso la scuola per commemorare il 100 ° anniversario dello scienziato. Per premiare e onorare i 

vincitori del concorso, in occasione dell'inaugurazione della mostra delle opere in concorso, che avverrà 

il 30 aprile 2021.  in Varėna J. Čiurlionytė Scuola di arti. 

 

Condizioni del concorso: tutti i bambini e i giovani di età compresa tra 7 e 19 anni sono invitati a 

partecipare al concorso. 

La pittura o le opere grafiche vengono eseguite con una tecnica scelta liberamente. Formato A3, 3-4 

opere di autori diversi di un insegnante. Argomento dell'opera, autore, età, scuola (indirizzo e telefono), 

insegnante, e-mail sono indicati sull'altro lato dell'opera. Le opere non sono incorniciate. L'insegnante 

compila il questionario partecipante per tutti i suoi studenti, il foglio di lavoro, che si trova alla fine del 

regolamento. Invia foto dei lavori degli studenti in formato jpg per mostra virtuale, risoluzione minima 

FHD 1920x1080 (da 3 a 10 MB). Tutte queste informazioni vengono inviate tramite e-mail: 

raganakonkursas@gmail.com   

 

 

 

 

mailto:raganakonkursas@gmail.com


Riepilogo del concorso, premi: I vincitori del concorso per tutte le candidature e le fasce d'età sono 

selezionati dalla commissione. La commissione è composta da rappresentanti degli organizzatori del 

concorso, oltre che da esperti d'arte. 

Criteri di valutazione del concorso: 

• conformità delle opere alle disposizioni, finalità e obiettivi del concorso; 

• innovatività e originalità dell'idea; 

• valore artistico. 

Tutti i partecipanti riceveranno diplomi elettronici del partecipante, i vincitori riceveranno diplomi e 

premi commemorativi, i vincitori saranno invitati all'inaugurazione della mostra. L'insegnante, la scuola, 

l'autore saranno informati in anticipo sui vincitori. 

 

Inviare opere entro il 2021. 23 aprile a:  

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla 

Vytauto g. 29, 

LT-65164 Varėna, Lituania. 

 

Vi auguriamo successo creativo e attendiamo con impazienza il vostre opere. 

  

Coordinatori della competizione: Dalia Šemeškienė-Kleponytė, vicedirettore della Varėna Jadvyga 

Čiurlionytė School of Arts. Telefono di contatto: (8 310) 51 570; e-mail: raganakonkursas@gmail,com    

 
L'organizzatore ha il diritto di fotografare, copiare, utilizzare le opere inviate per la pubblicità del concorso e di pubblicarle e utilizzarle 

nella pubblicità e nell'editoria senza indicare il permesso dell'autore e senza pagare royalties. Le opere presentate al concorso non vengono 

restituite agli autori. La partecipazione a questo concorso implica il consenso dell'autore a tutti i termini e le condizioni del concorso. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUESTIONARIO DEI PARTECIPANTI 

 

1. Nome dell'autore, cognome. 

2. Età. 

3. Titolo dell'opera, argomento. 

4. Nome, cognome dell'insegnante. 

5. Telefono di contatto dell'insegnante, e-mail. posta. 

6. Nome dell'istituto scolastico, organizzazione pubblica. 

 

SCHEDA DI opera 

 

 

 

 

 NOME COGNOME 12 anni, STREGA SULLA SCOPA. Insgn. NOME COGNOME 

 

 

 

 

 

NOME COGNOME 12 anni, STREGA SULLA SCOPA. Insgn. NOME COGNOME 

 

 

 

   

 

NOME COGNOME 12 anni, STREGA SULLA SCOPA. Insgn. NOME COGNOME 

 

 

 


