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Grand Tour Cultura 2017 
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Sistema Museale di Ateneo – Museo delle Scienze Unicam 

 

Mostra - concorso “Tra Alberi e Presepi” nelle scuole 

dell’Infanzia e Primarie  
 

In seguito alla recente crisi sismica la quasi totalità delle chiese della città di Camerino sono risultate 

danneggiate ed inagibili. Durante il periodo natalizio all’interno di esse era consuetudine allestire presepi che 

le famiglie visitavano con i propri figli. L’iniziativa si prefigge lo scopo di far realizzare agli alunni delle 

Scuole dell’Infanzia e Primaria dei presepi che poi verranno esposti all’interno delle serre tropicali dell’Orto 

Botanico creando così l’occasione per far riprendere in qualche modo una tradizione spezzata e vivere un 

ambiente in una stagione inconsueta.  

L’iniziativa è inserita nella V edizione del Grand Tour Cultura 2017 MARCHE FUORI DAL COMUNE 

promossa dall’Assessorato alla Cultura della Regione Marche in collaborazione con Fondazione Marche 

Cultura e MAB Marche (coordinamento marchigiano tra Musei,  Archivi e Biblioteche). 

 

REGOLAMENTO 

Art. 1 - Alla mostra-concorso possono partecipare le Scuole dell’Infanzia e Primarie, o come classe singola, 

o come classi miste o come scuola intera, con l’allestimento di un presepio utilizzando tecniche e materiali  

liberi.  

 

Art. 2 - La richiesta di partecipazione alla mostra-concorso dovrà essere inoltrata alla segreteria 

organizzativa, tramite l’allegata Scheda di Partecipazione, a mano presso il MUSEO DELLE SCIENZE 

UNICAM - Via Gioco del Pallone, 2 - 62032 Camerino (MC), o tramite posta elettronica a 

polomuseale@unicam.it entro e non oltre MERCOLEDI’ 29 NOVEMBRE 2017.   

A CAUSA DEI LIMITATI SPAZI ESPOSITIVI DISPONIBILI VERRANNO AMMESSE AL 

CONCORSO SOLO LE PRIME 12 RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE PERVENUTE. 

 

Art. 3 - Le opere, che potranno occupare in pianta uno spazio massimo di 130X65 cm, dovranno essere 

allestite presso le Serre dell’Orto Botanico dell’Università degli Studi di Camerino entro GIOVEDI’ 14 

DICEMBRE 2017 dove rimarranno esposte fino a LUNEDI’ 8 GENNAIO 2018 con orari di visita che 

verranno affissi all’ingresso dell’Orto Botanico. Per motivi logistici e di sicurezza saranno ammessi solo 

impianti elettrici, per eventuali illuminazioni, funzionanti a batterie (le periodiche sostituzioni saranno a cura 

degli allestitori). 
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Art. 4 - Al termine della mostra verranno premiate le opere ritenute più significative da un’apposita giuria. 

 

Art. 5 – Sarà a cura dei partecipanti ammessi alla mostra-concorso smontare e ritirare tutte le opere entro una 

settimana dal termine dell’esposizione. 

 

 

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti contatti: 

e-mail:  polomuseale@unicam.it;  

tel.:    0737403100,  0737403103,  0737403104. 
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