
SU LE MASCHERE 
C O N T E S T  P E R  A R T I G I A N I

DA DOVE NASCE
Dopo l'esperienza positiva dell'evento "Artisti sotto l'albero"

dello scorso dicembre, in cui tanti artisti e artigiani locali si sono

apprestati a partecipare con le proprie creazioni, il team

Escogita Campania, in collaborazione con lo staff della

Fondazione OIERMo, hanno voluto ancora una volta

scommettere sull'artigianato 3.0 con il contest SU LE

MASCHERE. 

Il concorso vuole offrire nuovi stimoli agli artigiani e agli artisti

del territorio, dando l'opportunità di fare del proprio talento un

modello di impresa competitivo sul mercato attuale.

PARTECIPAZIONE
Il contest è aperto a: Ideatori, Creatori, Produttori delle Opere

del proprio Ingegno, Abili creatori del bello, Artisti, Maestri

Artigiani e Maker, di età compresa tra i 18 e i 35 anni.  

Il genere delle opere presentate dovranno essere

esclusivamente ideazioni, creazioni e produzioni artigianali,

da inserirsi nelle seguenti categorie:  

- ManuFatti: da intendersi come esclusive creazioni

artigianali, fatti a mano, accessori design, produzioni del

proprio ingegno.  

- Arti del Monile: sono compresi in questa categoria gioielli e

accessori, ornamenti del corpo realizzati con tecniche e

materiali diversi.  

Ogni partecipante può iscriversi compilando il form che trova

al seguente

link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM6

uV1fX3VylhsZNvrxdkpV9kUIoH6SdPTZrwp6Yv5sqM4BQ/v

iewform entro il 30 gennaio 2019.  

Inoltre, a ciascun partecipante vengono richieste:  

una o più fotografie che rappresentino nel migliore dei modi

la sua personalità, la sua professionalità e il suo lavoro, ed un

breve testo che racconti la sua storia, il suo lavoro ed

eventuali riconoscimenti.  

Da inviare all'indirizzo castellammare.s@escogita.org entro

il 10 febbraio 2019. 

E' prevista una quota di partecipazione di € 10 per sostenere

le attività della Fondazione OIERMo.



SU LE MASCHERE 

Per dettagli tecnici 

e informazioni 

sul concorso rivolgersi a : 

 Flora Porreca, resp. Escogita Campania 

e-mail castellammare.s@escogita.org  

cell. 3343485076 

www.escogita.org

MOSTRA E VALUTAZIONE

Le opere in gara verranno esposte in una mostra, aperta 

al pubblico, che si terrà in data 23 febbraio 2019, presso 

la sala teatro OIERMo. Durante la mostra, la giuria, 

composta dagli esperti del team Escogita, assegnerà il 

premio.  

I criteri di valutazione saranno: 

Artigianalità 

Capacità di eseguire un lavoro a regola d’arte, utilizzando 

prevalentemente lavorazioni manuali e intessendo un 

dialogo tra idea progettuale, ricerca sperimentale e 

realizzazione finale del prodotto. 

Creatività 

È la peculiarità che permette di distinguere un artigiano 

da un maestro, un oggetto da un capolavoro, una 

semplice mansione da una competenza radicata. Abilità 

tecnica, inventiva e costanza consentono talvolta di 

raggiungere soluzioni inedite e inaspettate. 

Innovazione 

L’innovazione può essere intesa come la capacità di 

modificare ciò che esiste, sviluppando processi ed 

elementi nuovi. È generalmente associata alla nuove 

tecnologie e per questo si contrappone spesso alla 

tradizione. Eppure, è proprio attraverso l’innovazione che 

si mantiene viva la tradizione, traghettandola nel futuro 

PREMIO
Il vincitore si aggiudicherà la partecipazione gratuita ad 

un corso di formazione in strumenti di comunicazione 

digitale, ed un percorso di accompagnamento, a cura 

del team Escogita, per la riprogettazione della propria 

attività imprenditoriale 


