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CONCORSO GRAFICO-PITTORICO per le SCUOLE  

di ogni ORDINE e GRADO 

“I PARCHI delle STELLE” 

Il concorso grafico-pittorico per le scuole di ogni ordine e grado intitolato “I 
Parchi delle stelle” è dedicato ai paesaggi naturali del giorno e della notte.  

Gli studenti di tutte le età sono invitati a realizzare dei disegni, con 
qualunque tecnica, che mettano in evidenza i paesaggi diurni delle aree naturali 
protette e i cieli notturni pieni di stelle che si possono ammirare nelle notti buie nei 
parchi e nelle riserve naturali.  

I giovani autori, nella massima libertà, potranno rappresentare nelle loro 
opere gli ambienti montani, collinari, fluviali e lacustri dei nostri parchi, 
abbinando questi paesaggi al cielo stellato, oppure realizzando lavori distinti a 
tema naturalistico e/o astronomico.  

Scopo del concorso è promuovere sia la conoscenza delle aree naturali protette 
che l’osservazione del cielo stellato il quale, soprattutto nelle zone prive di luci come 
i parchi naturali, si rivela in tutta la sua bellezza.  

Il concorso è organizzato dall’Osservatorio Astronomico Serafino Zani, 
dall’Unione Astrofili Bresciani e dall’Associazione Amici dei Parchi e delle Riserve 
Naturali. 

L’iniziativa è dedicata alla memoria della professoressa Margherita Hack, che 
collaborò, in diverse occasioni, quale membro della giuria dei concorsi grafico-
pittorici organizzati, in anni passati,  dall’Osservatorio Serafino Zani.  

Le opere dovranno pervenire alla segreteria del concorso entro il 10 maggio di 
ogni anno. Una giuria, formata da studiosi d’arte, naturalisti ed educatori, 
sceglierà, tra quelle pervenute, le opere migliori.  

le premiazioni dei vincitori avranno luogo entro la fine dell’anno scolastico, in 
occasione della mostra dove verranno esposte le opere migliori. Sono in palio 
laboratori didattici per le scuole, un Cd dedicato ai Parchi Bresciani, uno dedicato 
ai funghi, uno dedicato al concorso "Tra natura e fantasia", e una serie di fotografie 
astronomiche di grande formato.  

Le opere dei vincitori verranno esposte nelle pagine del sito 
www.museogiovanissimi.it, dove si possono vedere le opere premiate ai concorsi 
precedenti, e nel sito www.scienzagiovanissimi.it. 

 


