Titolo
Peace Pals International Art Exhibition & Awards
Descrizione
L’attività prevede la realizzazione di disegni artistici che esprimono valori e tematiche di pace e la
partecipazione al concorso e mostra d’arte internazionale Peace Pals.
L’attività è promossa da Peace Pals International e Living Peace International.
Destinatari
Bambini e ragazzi di scuole, associazioni e gruppi.
Obiettivi
- Diffondere una cultura di pace
- Riflettere sui valori di pace sviluppando capacità artistiche
Attività
- Ogni anno viene comunicata la tematica da rappresentare.
Tutte le opere d'arte devono essere disegnate o dipinte a mano su carta o cartoncino di queste dimensioni:
12.7 cm x 17.7 cm
- L’opera d’arte deve essere realizzata interamente dal bambino o dal ragazzo partecipante. In caso
contrario il partecipante verrà squalificato.
Inoltre l’opera deve includere le parole May Peace Prevail On Earth in inglese o nella propria lingua madre.
- Sono presenti quattro categorie. Ogni partecipante può presentare solo un’opera.
Categoria Uno: età 5 – 7
Categoria Due: età 8 – 10
Categoria Tre: età 11 – 13
Categoria Quattro: età 14 – 16
- Per partecipare al concorso occorre registrarsi al sito di Peace Pal International.
Il partecipante riceverà una login per accedere alla propria aerea personale dove potrà caricare il proprio
disegno e ricevere il certificato di partecipazione.

Le opere possono essere inviate in due modi:
1. Dopo la registrazione riceverai un link per
accedere alla tua all’area personale
dove potrai caricare la tua opera d'arte secondo
le indicazioni. Tutte le opere devono essere
scansionate in altarisoluzione (300 dpi) e salvate
in JPEG.
2.Inviando le opere tramite posta all’indirizzo:
Peace Pals International
26 Benton Road
Wasaic, NY 12592
USA
845-877-6093
Premi
I vincitori riceveranno i seguenti premi:
Primi classificati ~ Obelisco classico della pace
Secondi classificati ~ Obelisco da tavolo, 43 cm
Terzi classificati ~ Obelisco da tavolo, 20 cm
Finalisti ~ Certificati e premi vari
Attestato di partecipazione
Tutti i partecipanti riceveranno gli attestati di partecipazione: basta effettuare il login al sito di Peace Pals
International e fare il download del proprio certificato.
Per maggiori informazioni contatta Jules Loren di Peace Pals International all’indirizzo:
peacepals@worldpeace.org o scrivi a Living Peace all’indirizzo c.palma@livingpeaceinternational.org.
È possibile organizzare a livello locale, nazionale o internazionale un’esposizione artistica. Per maggiori
informazioni rivolgersi a c.palma@livingpeaceinternational.org. ***
Scadenza
Consultare il sito: https://peacepalsinternational.org/

***Living Peace è soggetto alla normativa Europea sulla Privacy entrata in vigore il 25 maggio 2018.
Se volete condividere foto e video delle attività che fate con i bambini e ragazzi, dovete inviarci la liberatoria
firmata dai genitori o tutori legali del minore (scarica la liberatoria qui, e inviala all’ONG AMU, responsabile del
trattamento dei dati del progetto Living Peace International all’e.mail: privacy@amu-it.eu ).
Se non è possibile avere la liberatoria, ricordati di mandare solo foto e video dove le persone, soprattutto i minori,
non sono riconoscibili.
Puoi mandarci immagini dall’alto, di spalle, dove si vedono i ragazzi che fanno l’attività senza riprendere il viso in
maniera frontale.

In partenariato con

