
 

 
Comune di Bogliasco 

 

 
VI edizione – 6, 7 e 8 luglio 2018 

 
Attraverso la Pro Loco di Bogliasco, con il sostegno del Comune di Bogliasco e della Consulta Delle 
Associazioni Di Bogliasco, avrà luogo nei giorni 6, 7 e 8 luglio 2018 la VI edizione del NiNiN Festival.  
Nell’ambito della manifestazione vengono proposti due concorsi dedicati a bambini e ragazzi:  
il “Premio letterario NiNiN Festival” e la “Proposta Artistica NiNiN Festival”. 
 
 

BBBAAANNNDDDOOO   DDDIII   CCCOOONNNCCCOOORRRSSSOOO   

   “““PPPrrrooopppooossstttaaa   AAArrrtttiiissstttiiicccaaa   RRRAAAIIIMMMOOONNNDDDOOO   SSSIIIRRROOOTTTTTTIII”””   
NNNiiiNNNiiiNNN   FFFeeessstttiiivvvaaalll   ---   VVVIII   eeedddiiizzziiiooonnneee   

 

 

Art 1 La proposta è rivolta a tutti i bambini di età compresa tra i 2 e gli 11 anni. 
 
Art 2 Ogni bambino è chiamato a realizzare un’opera grafica della grandezza massima di un foglio A4, con 
tecnica libera, dal titolo ”LA LIBERTÀ" con le seguenti linee guida:  
Cos'è la libertà? Tu ti senti libero?  
Libertà di parlare, libertà di pensare, libertà di esprimersi, di andare ovunque, di decidere, di agire... 
Da cosa dipende la libertà? Le persone intorno a te sono libere? 
Chi non é Libero? Essere liberi è facile o difficile? 
Un tema scelto per spingere i bambini e i ragazzi ad interrogarsi sulle loro opinioni, alla ricerca di un punto di 
vista che sia davvero frutto del pensiero di un singolo e non della massa. 
 
Art 3 Gli elaborati dovranno essere consegnati (a mano, inviati a mezzo posta prioritaria o per 
raccomandata) entro il 30 giugno 2018 al seguente indirizzo: Comune di Bogliasco, , segreteria NiNiN 
Festival, Ufficio Protocollo, v. G.Mazzini 122, 16031 Bogliasco (GE). 
 
Art 4 Ogni opera dovrà essere accompagnata da un foglio riportante: generalità del bambino autore 
dell’opera con nome, cognome, data di nascita, classe e scuola frequentati nell’anno scolastico 2017-2018; 
specificazione della tecnica usata; generalità di un adulto responsabile del bambino con recapito telefonico 
ed indirizzo di posta elettronica; dichiarazione di un adulto responsabile del bambino riportante la seguente 
dicitura: “Io sottoscritto (nome dell’adulto) autorizzo (nome del bambino) a partecipare alla VI Proposta 
Artistica NiNiN Festival”. 
La manleva può essere anche collettiva, ovvero è possibile menzionare più bambini con il permesso di un 
solo adulto (per esempio insegnante o educatore). 
 
Art 5 Tutti gli elaborati verranno pubblicamente esposti nell’ambito delle attività della VI edizione del NiNiN 
Festival che si svolgerà a Bogliasco nei giorni 6, 7 e 8 luglio 2018, durante tutta la durata della 
manifestazione. 
 
Art 6 L’organizzazione non sarà responsabile di eventuali disguidi postali.  
 
Art 7 Non trattandosi di un premio ma di una proposta artistica, non è contemplato alcun vincitore; ogni 
partecipante si riterrà gratificato dall'esposizione dell'opera, come specificato al punto 5. 
 
Art 8 La partecipazione alla VI edizione della Proposta Artistica NiNiN Festival implica l’automatica 
accettazione delle suddette condizioni. 
 
Art 9 Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione della loro 
opera sul sito internet della manifestazione www.nininfestival.com e su eventuale antologia del premio, 
senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli 
autori 
 
 

 


