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Raccontiamo il Museo

REGOLAMENTO

I1 Concorso Raccontiamo il Museo è bandito dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali
(MiBAC), Museo Nazionale Romano nelle sue quattro sedi di Palazzo Altemps, Palazzo Massimo, Terme di
Diocleziano, Crypta Balbi, con I'ADI (Associazione degli ltalianisti) e I'ADI SD (Associazione degli
Italianisti Sezione Didattica), nell'ambito delle attività di promozione e di educazione al patrimonio
culturale e delle iniziative che si stanno svolgendo in tutta Europa per I'Anno Europeo del Patrimonio
Culturale 2018.

Il Concorso è rivolto agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado del Lazio.
Gli studenti sono invitati ad elaborare una narrazione sul patrimonio culturale, in forma scritta e/o

in altre forme comunicative ed espressive da loro prescelte (disegno, grafrca, fumetto, fotografia, pittura,
scultura, video, ppt etc.), interpretando e rielaborando le conoscenze acquisite nella prospettiva piu ampia
dell'identità culturale, dell'apparteÍrenza all'Unione Europea, della coesione sociale e dell'inclusione
interculturale.

La nanazione avrà come oggetto le opere, i
ispírate e i luoghi che le ospitano, in quanto essi
contributi potranno essere ispirati a eventi storici e/o

personaggi
stessi, per

immaginari

che vi sono rappresentati o che le hanno
la maggior parte, patrimonio culturale. I
e potranno ricorrere ad ambientazioni reali

o fB.ptastichrc, rticolare riferi nelle suq. guattro sedi di Palazzo
Aflqmps, Pglazzo Màs$é,'férme di'Dibèlèziirnoi,0ryp,u eabi'('òfrli'relativi indirizii in appendice).
:',.j,'i' ''Al'finè'diiendere 

il Concorso ,rnu 
"ón"r.tà 

oppàrtunità formativa e culturale, si inviìano le scuole a
rgali4zare in piena autonomia percorsi interdisciplinari di studio, formazione, ricerca, con attività
lq,FglaJgriali, co-n particolare attenzione alla lettura di testi letterari e non e alla scrittura per accrescere la
conosbenza del patrimonio culturale nella sua più ampia accezione e le motivazioni alla sua tutela e
valoizzazione, inserendo il Concorso stesso e le relative attività nel Piano triennale dell'Offerta Formativa.

Il Servizio Educativo del Museo Nazionale Romano, in collaborazione con Coopculture, organizzeràt
gratuitamente visite guidate per le scuole partecipanti che intendano fruirne.
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Con la finalità di promuovere l'educazione al patrimonio culturale, il Concorso si
-valorizzare la creatività degli studenti;
-promuovere la conosceîza del patrimonio culturale attraverso esperienze

studenti per interiorizzarlae farla propria;
-favorire il lavoro di gruppo e la collaborazione tra studenti anche di classi e scuole diverse:
-sviluppare la cooperazione tra scuola e istituzioni culturali.

Il Concorso avrà le seguenti modalità:
- i contributi saranno realizzati dagli studenti, individualmente o in gruppo;

scrl e 10 .
inclusi. Le parole del titolo, di una eventuale breve introduzione e di eventuali
entrano nel conto.

note a piè di pagina non

-gli elaborati in forma scritta dovranno essere inviati sia in form a cartacea all'indirizzo del Museo
Nazionale Romano sotto indicato, sia in formato elettronico PDF, Fonte corpo Arial12, all'indirizzo mail:
mn-rm. servizioeducativo @beniculturali. it

-gli elaborati video non dovranno superare la durata massima di 5 minuti, dovranno essere in formato Mp4 e
dovranno essere inviati esclusivamente in forma elettronica all'indirizzo mail:
mn-rm. servizioeducativo @beniculturali. it
per tale invio si consiglia l'uso gratuito della piattaforma WeTransfer o similare;

-le fotografie dovranno essere in formato JPG e dovranno essere inviate all'indirizzo mail:
mn-rm. servizioeducativo @beniculturali. it

-i disegni, i fumetti, gli elaborati di grafica dovranno pervenire sia in originale all'indirizzo sotto indicato sia
in formato elettronico PDF all'indirizzo mail
mn-rm. servizioeducativo @beniculturali. it

- Ciascun contributo sarà accompagnato da una breve presentazione scritta sul percorso didattico svolto e
dovrà contenere le seguenti indicazioni:

titolo dell'opera
scuola di provenienza (denominazione, sede, ordine e grado, mail, tel...);
nome e cognome dell'autore o degli autori, classe/i e sezione/i;
luogo e data di nascita dell'autore o degli autori;
indicazione dell'opera, del personaggio, della sede scelti;
nome e cognome del/dei docenti/curatore/i dell'iniziativae del dirigente scolastico.

Illi contributo/i di ciascuna scuola dovra/dovranno essere inviati entro il 15 marz o 2019, in un unico plico,
all'altenaigw della detf,qqe $ara Colantonio, a-l $qgupnte indirirzo:

MiBAC - Museo Nazionale Romano, PalazzoAltemps, Concoiio Raccontiamo il Museo,Via di S.
Apollinare 8, 00186 Roma
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propone inoltre di:

personali degli



In base alla vigente normativa sulla privacy, gli indirizzi e i dati personali dei partecipanti verranno
utilizzati esclusivamente per lo svolgimento del concorso.

È richiesta la liberatoria delle famiglie per la pubblicazione delle foto degli studenti e comunque dei
minorenni.

Una Giuria, appositamente costituita presso il Museo Nazionale Romano, esaminerà gli elaborati.
I risultati della selezione saranno comunicati via pec alle scuole partecipanti e pubblicati sul sito web del
Museo Nazionale Romano.
Tutti gli elaborati saranno pubblicati sul sito del Museo Nazionale Romano e/o esposti in una mostra
presso una delle sedi del Museo Nazionale Romano con una sezione speciale riservata ai vincitori.
Tutte le scuole partecipanti saranno invitate a una cerimonia conclusiva, prevista nella primavera 2019,
che avrà luogo a Roma, presso una delle sedi del Museo Nazionale Romano.

Tutte le informazioni relative al regolamento sono scaricabili al link:
www. museonazionaleromano.beniculturali. it

Una selezione di immagini e contenuti specificamente destinati ai partecipanti al concorso sarà disponibile
sulla pagina facebook: Museo Nazionale Romano.

Coordinamento scientifico: Isabella Cianfarani, Direttore Biblioteca Arti MIBAC; Sara Colantonio,
Responsabile Servizio Educativo Museo Nazionale Romano; Michela Costantino, ADI SD: Carlotta
Caruso, Servizio Educativo Museo Nazionale Romano
Segreteria tecnico-organizzativa: Carlotta Caruso, Valeria Intini.

Palazzo Altemps - Via di S. Apollinare, 8 00186 Roma Tel. 06 684851
Crypta Balbi - Via delle Botteghe Oscure, 31 - 00186 Roma Tel. 06 6977671
Palazzo Massimo -Piazzadei Cinquecento,6T - 00185 Roma Tel. 06 480201
Terme di Diocleziano - Viale E. De Nicola 78 - 00185 Roma Tel. 06 477881

Per comunicazioni:
Museo Nazionale Romano: Sara Colantonio tel. 06 68485109, Carlotta Caruso tel. 06 47788449; Valeria
Intini tel 0640020756:
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