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CONCORSO 

Porta la tua Lanterna 

 

In occasione dell'eccezionale proroga dell'esposizione La città della Lanterna. 

L'iconografia di Genova e del suo faro tra Medioevo e Presente il Museo autonomo di 

Palazzo Reale di Genova indice un concorso aperto agli studenti genovesi. 

Il concorso, dal titolo Porta la tua Lanterna, ha lo scopo di avvicinare anche i più 

giovani al simbolo della Superba e dovrà rispettare l'essenza dell'esposizione stessa: 

il Faro come guida e punto di riferimento dei genovesi nella storia della loro città, 

dal lontano passato ai giorni d'oggi. 

 

Regolamento 
 

Tema  

Realizzare un manufatto riproducente il più alto faro del Mediterraneo, rispettando 

ed esaltando il suo ruolo di “identità” e simbolo genovese. 

 

Categorie 

- Il concorso è aperto principalmente alle classi della Scuola Primaria e Secondaria 

di primo grado; gli studenti dovranno realizzare un modello, plastico o altro 

manufatto tridimensionale facendosi ispirare proprio dalla Lanterna; 

 

- I ragazzi più grandi possono partecipare, individualmente o con la propria classe, 

presentando uno scatto fotografico che sappia cogliere la sintesi tra la Lanterna e il 

contesto cittadino. 

 

- I bambini individuali, di età compresa tra i 6 e i 13 anni, possono prendere parte al 

concorso presentando anche loro un modello tridimensionale della Lanterna che 

risponda agli stessi requisiti previsti per la Scuola Primaria e Secondaria di primo 

grado. 

 

Modalità di partecipazione 

Per aderire all'iniziativa bisognerà far pervenire entro il 28 febbraio, l'opera con la 

quale si vuole concorrere negli spazi didattici del Servizio Educativo del museo; per 

far ciò sarà necessario fissare un appuntamento telefonico al numero 0102710236 o 

via e-mail a palazzorealegenova.servizioeducativo@beniculturali.it. 

 

mailto:palazzorealegenova.servizioeducativo@beniculturali.it
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La partecipazione è subordinata alla presentazione della “domanda d'iscrizione”, 

una scheda compilata con i dati della scuola, i nomi dei partecipanti e il titolo 

dell'opera, che dovrà accompagnare il lavoro presentato. 

La partecipazione di minorenni individuali dovrà essere autorizzata da un genitore 

o da chi ne fa le veci mediante consenso scritto, firmato e datato. 

Nella scheda dovranno essere presenti anche i recapiti con cui si vuole essere 

ricontattati per la comunicazione della data di premiazione. 

I manufatti e gli scatti fotografici saranno presi in custodia dagli operatori didattici 

del museo che assegneranno, a fini di trasparenza, a ogni singola opera un numero 

e con lo stesso verrà numerata la busta in cui saranno inseriti i dati della classe o dei 

partecipanti singoli. 

La partecipazione potrà essere individuale, di gruppo o dell'intera classe. 

 

La tecnica di esecuzione per i manufatti è libera e la scala di riproduzione 

consigliata è 1:100, in ogni caso i singoli modelli non dovranno superare i 150 cm 

di altezza e dovranno avere una base massima di 50x50 cm. 

Le fotografie dovranno essere inedite e realizzate con tecnica libera. 

 

Tutte le opere pervenute saranno collocate nello spazio espositivo del Teatro del 

Falcone dal 1 marzo al 1 aprile e la classe che presenterà il lavoro più originale e 

significativo sarà premiata con una “speciale” visita alla Lanterna e con un catalogo 

dell'esposizione.  

 

Alla classe vincitrice si aggiungeranno anche l'autore o gli autori della foto più 

rappresentativa, il vincitore della categoria “individuali, 6-13 anni” e l'autore della 

poesia più bella composta all'interno del laboratorio didattico Ma se ghe pensu. 

 

Premiazione 

La premiazione avverrà a conclusione dell'esposizione e la data sarà comunicata 

per tempo a tutti i partecipanti. 

Nel giorno di premiazione verrà data notizia anche delle date in cui sarà possibile 

effettuare la visita eccezionale alla Lanterna. 

 

Giuria 

Saranno gli stessi visitatori della mostra a decretare i vincitori del concorso, 

inserendo la loro preferenza in un apposito bussolotto presente in mostra, a questi 

voti si aggiungeranno quelli dei curatori dell'esposizione che valuteranno tutti i 

lavori presentati, considerando anche la corrispondenza con i requisiti richiesti. 
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Contemporaneamente sarà possibile esprimere una votazione anche attraverso le 

pagine Instagram e Facebook del Museo e i vincitori avranno diritto al secondo 

premio: una visita guidata alla lanterna secondo il normale percorso di visita. 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


