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Circ. n. 442 

Agli Studenti  

Ai Docenti 

 

Oggetto: MANO(d)OPERA_Bando per opere, in memoria di Francesco Fratta 

La Sezione Provinciale di Torino dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Onlus (UICI) ha indetto 

il Concorso Mano(d)opera, in ricordo del Prof. Francesco Fratta, componente della Direzione 

Nazionale dell’Unione con specifico incarico all’accessibilità alla cultura.  
Il bando è finalizzato alla selezione di 18 opere d’arte incentrate sul tema delle MANI e rivolte 

alla fruizione ed esplorazione tattile. Potranno essere realizzate opere tridimensionali prodotte 

con qualsiasi tecnica, purché esplorabili tattilmente in ogni loro parte. 

Il Concorso è nazionale ed è rivolto in particolare agli studenti di Accademie di Belle Arti e Licei 

Artistici, senza alcun limite anagrafico; è prevista una sezione fuori concorso per artisti, Centri 

Diurni e Cooperative. Gli alunni del nostro Istituto potranno partecipare al bando, poiché il Prof. 

Fratta è stato un docente del nostro Liceo. 

Le adesioni potranno essere singole o di gruppo. 

La partecipazione dovrà essere comunicata all’UICI, inviando i moduli di iscrizione (Allegati A1 

o A2), debitamente compilati, all’indirizzo e-mail info@making-sense.it, entro e non oltre 

sabato 20 aprile 2019.  

Le opere e i materiali descrittivi richiesti (disegno e testo), dovranno essere consegnati 

direttamente alla sede dell’UICI Onlus Sezione Provinciale di Torino, entro e non oltre il 

venerdì 24 maggio 2019.  

Le 18 opere selezionate saranno esposte in una mostra collettiva che si terrà a Torino, nella 

sede prestigiosa di Palazzo Barolo, dal 4 al 9 giugno 2019. Tutti i finalisti riceveranno un 

attestato di partecipazione e l’opera sarà pubblicata su un book/catalogo che sarà 

divulgato presso istituzioni e associazioni, scuole, Presidenza della Repubblica e Ministero 

dell’Istruzione. 

Per ulteriori informazioni è possibile inviare apposita e-mail all’indirizzo a info@making-

sense.it. 

In allegato sono trasmessi i seguenti documenti: 

o Locandina Bando Mano(d)opera 

o Testo completo del Bando Mano(d)opera 

o Modulo di iscrizione individuale 

o Modulo di iscrizione per gruppi 

o Indicazioni sulla descrizione dell'opera 

o Biografia di Francesco Fratta 

o "Per il diritto all’immagine. Una sfida da raccogliere" di F. Fratta 

 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
“Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi 

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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http://www.making-sense.it/wp-content/uploads/2017/05/Locandina.pdf
http://www.making-sense.it/wp-content/uploads/2017/05/MONOdOPERA_Bando-1.pdf
http://www.making-sense.it/wp-content/uploads/2017/05/MANOdOPERA_AllegatoA1_Modulo-iscrizione-individuale.doc
http://www.making-sense.it/wp-content/uploads/2017/05/MANOdOPERA_AllegatoA2_Modulo-iscrizione-gruppo.doc
http://www.making-sense.it/wp-content/uploads/2017/05/MANOdOPERA_AllegatoB_IndicazioniDescrizione.pdf
http://www.making-sense.it/wp-content/uploads/2017/05/MANOdOPERA_AllegatoC_Biografia-Francesco-Fratta.pdf
http://www.making-sense.it/wp-content/uploads/2017/05/MANOdOPERA_AllegatoD_Scritto-di-Fratta.pdf
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