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PREMIO SNATTLAB  
“DO U C ME?” 
III Edizione 
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Snatt  S.r.l. – Unico Socio con sede in Campegine (RE) - Via Kennedy, 10, C.F. - P.I. e 

numero iscrizione al  Registro Imprese di Reggio Emilia al n° 02589780358 

I N T E N D E 

 Promuovere e stimolare nei giovani una propensione al pensiero creativo, 

innovativo e fuori dagli schemi; 

 Sensibilizzare il mondo degli adulti sull’importanza, per la crescita di un percorso 

educativo che tenga conto della realtà attuale, dell’arte contemporanea in tutte le 

sue espressioni artistiche 

 

Il tema scelto per la terza edizione è: 

  “CONFINI” 

 

Si prevede la realizzazione di opere grafiche inedite presso le unità operative Snatt in 

esterno e/o interno, dando così la possibilità di condividere con chiunque queste forme 

di comunicazione e linguaggio moderne; una sorta di mostra d’arte in costante divenire 

dove ognuno è visitatore. 

 

 

Non certamente un tema esclusivo né originale in questa terza edizione ma, crediamo, 

fondamentale argomento di confronto, interpretazione analisi e discussione su cui 

insistere.  

Esistono così tanti confini e pochi, pochissimi territori condivisi in pace. 

Esistono così tanti tipi di confini. Geografici, etnici, ideologici, religiosi, culturali, 

mentali, comportamentali, morali. I confini della scienza e della conoscenza. Confini 

come limiti. Confini come estremi. Linee immaginarie oltre le quali l’uomo quasi 

sempre si spinge. E non sempre con violenza. Ma anche non sempre con rispetto 

(social network?) Valutateli, interpretateli, dipingeteli o scolpiteli. Mostrateci i confini 

che più trovate limitanti e riduttivi. C’è un limite a tutto….oppure no? Dovrebbe 

esserci? Non dovrebbe? 
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B A N D I S C E 

Tra gli studenti frequentanti nell’anno scolastico 2016-2017 di scuola media superiore ad 

indirizzo Artistico delle seguenti Province : 

 

 

 

 

BOLOGNA - CREMONA -  FAENZA –FERRARA- FORLI/CESENA - MANTOVA - MILANO - 

MODENA - PARMA - PIACENZA - RAVENNA - REGGIO EMILIA - RIMINI 

  

 

Il  
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secondo le indicazioni riportate nel Regolamento, che è parte integrante del Bando. 


