
 

 

 

  
 

Con il patrocinio della III Municipalità di Napoli 

Ufficio Comunicazione 
Dott.Maria Teresa Fulco 
Salita Moiariello 16, I – 80131 Napoli 
tel. +39.081.5575429; fax +39.081.5575434 

 

Concorso per bambini: Care stelle vicine e lontane 
 
Nell’ambito del Congresso internazionale “The fundamental cosmic distance scale: state of art and 
the GAIA perspective” ( http://www.oacn.inaf.it/ESFdistance/ ) si terrà a Napoli dal 3 al 6 maggio 
2011, presso l’INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte (INAF-OACN), è stato indetto  un 
concorso artistico a tema dal titolo “ Care stelle vicine e lontane”, riservato agli alunni delle scuole 
elementari della III municipalità di Napoli. Ogni singola classe è invitata a realizzare un prodotto 
artistico di gruppo che abbia come tema principale le stelle e la loro distanza da noi..Gli elaborati 
potranno essere realizzati con qualsiasi tipo di tecnica pittorica (pastelli, acquarelli, matita etc.) e 
scultorea (plastilina, costruzione, materiale povero riciclabile etc) atta ad esprimere le capacità 
manuali e la fantasia dei bambini. I prodotti artistici saranno esposti all’Osservatorio durante i 
lavori del congresso al fine di essere giudicati dagli stessi partecipanti, astronomi provenienti da 
tutto il mondo e di fama internazionale. Saranno selezionati come vincitori i tre prodotti più votati. 
Le classi vincitrici saranno invitate ad una visita guidata dell’Osservatorio in occasione della quale 
riceveranno in premio un buono libri. A tutti i bambini delle classi vincitrici verrà inoltre regalato 
un cartone animato sul Sistema Solare, prodotto dall’INAF-OACN.  
Gli elaborati dovranno essere spediti o consegnati a mano (dalle ore 10:00 alle 13:00) entro il 10 
aprile 2011 alla Dott. Maria Teresa Fulco, INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Via 
Moiariello, 16 80131 Napoli. Il plico dovrà riportare la dicitura “Care stelle vicine e lontane”. 
L’elaborato dovrà inoltre essere accompagnato dalla scheda informativa di seguito allegata.  
 
Napoli, 10 ottobre 2010  
 
 
                 Il Comitato Organizzatore    Il Direttore 

Prof. Massimo Della Valle 

 
        

             
        

Scheda informativa (da compilare in tutte le sue parti) 
concorso Care stelle vicine e lontane   

 
Scuola…………………………………………………………………………………………………. 
 
Classe……………………          
 
Titolo dell’elaborato ………………………………………………………………………………….. 
 
Insegnante di riferimento - Nome e Cognome 
 
Tel:………………………........e-mail:…………………………….………………                       
 
Data 
FIRMA 


