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UN GIORNO NELLO SCRIPTORIUM DI MORIMONDO 
Concorso di miniatura medievale per le scuole dell’obbligo 

 

 

REGOLAMENTO 

1) ISTITUZIONE 

Il Museo dell’Abbazia istituisce la prima edizione del concorso di miniatura medievale per scuole 

dell’obbligo denominato “Un giorno nello scriptorium di Morimondo”. 

Verranno premiati gli autori delle migliori miniature realizzate nello spazio appositamente allestito 

nell'abbazia di Morimondo domenica 29 maggio 2016. 

2) PARTECIPAZIONE 

Il concorso è riservato a una selezione di alunni delle classi della scuola dell’obbligo che hanno 

frequentato nel corso dell’a.s. 2015 – 2016 il laboratorio di miniatura medievale presso l’Abbazia di 

Morimondo. 

Gli insegnanti delle classi che hanno partecipato al laboratorio e che intendono aderire al concorso 

dovranno inviare al museo dell’Abbazia di Morimondo entro il 21 maggio 2016 le due migliori 

miniature, selezionate tra quelle eseguite a Morimondo in occasione del laboratorio didattico. 

3) INVIO DEL MATERIALE 

Le miniature dovranno essere inviate sotto forma di scansione in formato jpg o jpeg al minimo di 2500 

x 3500 pixel a 150 dpi all’indirizzo museo@abbaziamorimondo.it unitamente alla scheda adesione qui 

allegata. 

Il materiale sarà da ritenersi correttamente inviato e acquisito dall’organizzazione solo in seguito al 

ricevimento di apposita email di conferma. 

4) CATEGORIE 

Sono istituite due categorie di gara: 

1) alunni dalla prima alla quarta classe della scuola primaria 

2) alunni dalla quinta classe della primaria alla terza classe della secondaria di primo grado 

5) SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 

Per la partecipazione alla giornata la Giuria selezionerà tra le opere pervenute quelle di dieci studenti 

per ogni categoria di gara, dandone comunicazione agli interessati entro il 23 maggio 2016. 

Il concorso si svolgerà il 29 maggio 2016 presso la sala Capitolare dell’Abbazia. 

Gli studenti selezionati dovranno presentarsi accompagnati dai genitori, che ne avranno la 

responsabilità. 

Il tempo a disposizione per la realizzazione dell'opera sarà di due ore, dalle 14,30 alle 16,30. Trascorso 

tale tempo le opere saranno ritirate dai membri della giuria. 



6) MATERIALI E TECNICHE 

I materiali saranno forniti dall’organizzazione. 

I modelli da utilizzare durante la gara saranno sorteggiati tra quelli predisposti dalla Giuria. 

L’unica tecnica ammessa è quella che si è appresa frequentando il laboratorio di miniatura medievale. 

7) GIURIA 

La giuria sarà composta da cinque membri, designati dalla direzione del Museo dell’Abbazia. 

La selezione dei partecipanti e la scelta dei vincitori sarà di esclusiva competenza della giuria il cui 

giudizio è definitivo e non appellabile. 

8) OSSERVATORI 

Entro il 21 maggio 2016 gli insegnanti interessati a presenziare ai lavori della giuria come osservatori 

dovranno comunicare la propria disponibilità all’indirizzo museo@abbaziamorimondo.it indicando 

anche un recapito telefonico. 

Le candidature saranno da ritenersi correttamente inviate e acquisite dall’organizzazione solo in seguito 

al ricevimento di conferma via email. 

Tra coloro che avranno comunicato la loro disponibilità saranno selezionati come osservatori due 

insegnanti che riceveranno comunicazione entro il 23 maggio 2016. 

9) PREMIAZIONE 

La premiazione si svolgerà il giorno 29 maggio dalle 18,00 alle 18,30. 

I vincitori saranno uno per ogni categoria di concorso. 

I partecipanti delle due categorie, insieme ai loro genitori e agli insegnanti scelti quali osservatori per la 

giuria, saranno ospiti della Fondazione e potranno partecipare a una visita guidata dell’Abbazia e a un 

rinfresco dopo la premiazione 

Tutti i partecipanti al concorso riceveranno un attestato. 

Ai vincitori sarà assegnato materiale per dipingere adatto a eseguire miniature offerto da Maimeri. 

La scuola di appartenenza dei vincitori avrà diritto a un laboratorio gratuito per l’ a.s. 2016 - 2017; 

riceverà inoltre pubblicazioni del Museo per la biblioteca scolastica. 

La scuola di appartenenza degli insegnanti sorteggiati per la giuria riceverà pubblicazioni del Museo per 

la biblioteca scolastica. 

10) UTILIZZO DELLE OPERE 

Tutte le opere partecipanti saranno esposte nel periodo dal 29 maggio al termine dell’anno scolastico 

presso la sala capitolare. 

I partecipanti alle varie fasi del concorso autorizzano l’organizzazione a utilizzare per le proprie attività 

istituzionali le miniature inviate per la selezione e quelle eseguite il giorno del concorso. 
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