
 

PREMIO ACQUA 3.0 – PRIMA EDIZIONE 
PROVINCIA DI BENEVENTO 

Assessorato all’Ambiente in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Formative 

Dimmi Tiresia, togli la sete! 
Concorso Eco-Artistico  
Scuola Secondaria e Università 

 
Bando e Regolamento 
L’Assessorato all’Ambiente e l’Assessorato alle 
Politiche Formative della Provincia di Benevento 
indicono il primo concorso eco-artistico ACQUA 3.0 sul 
tema della risorsa “acqua” per accrescere nei giovani 
la cultura ambientale ed ecologica. Il concorso si 
svolgerà nell'ambito delle iniziative programmate per la 
prossima Giornata Mondiale dell’Acqua che si terrà nel 
comprensorio provinciale dal 15 al 29 marzo 2012. 
Il concorso è riservato a tutti gli studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado della Provincia di 
Benevento e dell’Università degli Studi del Sannio che 
vogliano rappresentare sui luoghi e lungo le vie 
dell’acqua un racconto, una storia, un personaggio 
ispirato dall’ultimo lavoro discografico di Vinicio 
Capossela: Marinai, Profeti e Balene. L’opera dovrà 
comunicare il valore della risorsa acqua come fonte di 
vita e bene comune; valorizzare la civiltà e la cultura 
che i luoghi dell’acqua rappresentano; suscitare una 
riflessione critica ed ecologica nei cittadini per 
promuovere comportamenti responsabili. 
 
I termini 
Sono ammesse opere realizzate nell’ambito artistico: 
pittura, scultura, fotografia e installazioni e della 
comunicazione visiva: grafica, audio e video. La 
partecipazione è gratuita ed è possibile partecipare sia 
singolarmente che in gruppo. Tutti i partecipanti 
dovranno inviare le loro opere  in formato digitale 
complete di informazioni sull’autore o gli autori (dati 
anagrafici, breve cv, nome e descrizione dell’opera) 
entro e non oltre il 15 marzo  2012 al seguente 
indirizzo: 

Provincia di Benevento 
Assessorato all’Ambiente 
Rocca Dei Rettori 
Piazza Castello, 82100 Benevento 

La commissione esaminante, presieduta dal 
presidente della Provincia di Benevento Aniello 
Cimitile, per la selezione sceglierà 3 opere vincitrici. 
La comunicazione dei vincitori avverrà entro e non 
oltre il 19 marzo 2012 e i risultati del concorso saranno 
pubblicati sul sito della Provincia di Benevento e 
dell’Assessorato all’Ambiente. 
Con l’adesione al concorso il partecipante è tenuto a 
dare il consenso al trattamento dei dati personali ai 
sensi del D.L 196/2003 e correlati. 
 
 

 
I Premi 
La premiazione dei lavori si svolgerà in occasione della 
Giornata Mondiale dell’acqua programmata per il 22 
marzo 2012 al MUSA c/o Centro Studi Provincia di 
Benevento in contrada Piano Cappelle alla presenza 
dell’artista Vinicio Capossela. 
All’opera vincitrice sarà consegnato il 
 
PREMIO ACQUA 3.0 
DIMMI TIRESIA TOGLI LA SETE 2012 
e una somma dell'importo di € 300,00 
2° Classificato Somma di € 150,00 
3° Classificato Somma di € 100,00 
 
Tutte le opere selezionate diventeranno oggetto della 
Campagna di comunicazione sull’acqua per l’anno 
2012-2013 e saranno pubblicate sui social network. 
Tutti gli artisti premiati si impegnano a donare la loro 
opera alla Provincia di Benevento. 
Tutte le opere saranno pubblicate sul sito sul sito della 
Provincia di Benevento e dell’Assessorato all’Ambiente 
www.provincia.benevento.it 
www.ambientebenevento.it 
 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per i 
danni subiti dalle opere pervenute sprovviste di 
imballaggi adeguati.  
La Provincia di Benevento è autorizzata ai sensi della 
art. 11 della L.675/96 a fotografare, riprodurre e 
pubblicare le opere sin dal loro ricevimento senza 
alcun obbligo nei confronti degli artisti ed è titolare del 
trattamento dei dati personali ai sensi del D.L 
196/2003. 
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