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Un grazie particolare  

l alla CoFidis

l a Francesca Pucci e a tutti coloro che si sono messi 
 in cammino per Camerino

l a L uciana Ferranti, a Sandra Pandolfi ed a Tiziana Vitali per l’aiuto

l al Comune di Camerino, agli operai ed all’Ufficio Tecnico 

l all’Area Comunicazione, Ufficio Stampa e Marketing
 dell’Università di Camerino

l all’Orto Botanico ‘C. Cortini’ dell’Università di Camerino

l a Marco Montecchiari ed a John Mason 
 per le foto in copertina

Organizzazione 
Fiorella Paino
Roberta Grifantini
Giuseppe Salvucci
Francesco Bruni 

UNICAM aprile 2018

Comune 
di Camerino

Per la 12a edizione dell’evento Cortili in Fiore, la sede locale di Archeoclub d’Italia, con il Comune di Camerino e l’U�cio Comunicazione dell’Università di Camerino, indice un concorso rivolto a tutti gli studenti  iscritti ad UNICAM, alle scuole superiori del territorio comunale ed all’Accademia delle Belle Arti di Macerata per la decorazione di una parte del lungo  muro di contenimento in cemento posto alla �ne di via Baudana-Vaccolini nel quartiere Vallicelle a Camerino, in particolare nella porzione che fronteggia il parco giochi del quartiere. 

Il concorso, aperto a singoli, a gruppi e a classi, si articola nella presentazione di un progetto di murales (misure approssimative 6mx2m) di soggetto naturalistico ispirato al paesaggio, alle piante, ai �ori ed agli animali del nostro territorio.

I partecipanti dovranno presentare:•  un progetto gra�co completo e a colori;• una descrizione dei materiali da utilizzare e dei tempi  di esecuzione;
• un preventivo dei costi necessari per la realizzazione  del progetto.

Le richieste di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il 20 aprile 2108 all’indirizzo email archeoclub.camerino@yahoo.it speci�cando il nome (se il partecipante è un singolo), il nome del gruppo comunicando il nominativo del capogruppo o della classe speci�cando l’istituto scolastico ed il nominativo dello studente-capogruppo.

Gli elaborati dovranno pervenire, inviati o consegnati a mano, entro e non oltre le ore 14.00 del 7 maggio 2018, al seguente indirizzo:
Concorso un murales per la città UNICAM Università di Camerino - Polo degli Studenti62032 Camerino (MC) - via Gentile III da Varano (casette gialle) att.ne Fiorella Paino

I soggetti organizzatori della manifestazione, attraverso una commissione appositamente costituita e composta da:•  Sindaco di Camerino o suo rappresentante;•  Rettore UNICAM o suo rappresentante;•  Presidente Associazione Archeoclub sede di Camerino  o suo rappresentante;
• Rappresentante della Scuola di Architettura e Design    di UNICAM
opereranno una selezione dei lavori individuando i tre progetti che meglio risponderanno al tema proposto.
Qualora due o più progetti meritevoli dovessero risultare compatibili potranno risultare più vincitori ex-equo.Il vincitore riceverà, grazie al contributo del Comune e dell’Ateneo, il materiale necessario all’esecuzione del murales che dovrà essere realizzato entro la �ne dell’estate.

Al secondo e terzo classi�cato andranno premi di consolazione a cura della sede di Camerino di Archeoclub.Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione.Tutti i progetti gra�ci saranno esposti nello spazio Vallicenter.La  data e il  luogo della premiazione verranno comunicati a mezzo email a tutti i partecipanti.

Per ulteriori informazioni
archeoclub.camerino@yahoo.it 
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UNICAM marzo 2018

BANDO DI CONCORSO
UN MURALES PER LA CITTÀIl paesaggio, i fiori, gli animali del nostro territorio

info bando 
archeoclub.camerino@yahoo.it  



Quattro stagioni in piazza ... 
PIAZZA DEL DUOMO ritorna a colori
allestimento a cura di CoFidis Italia

SABATO 28 APRILE 2018

ore 10.00 GIARDINO di MONTAGNANO
Il laboratorio delle magie floreali
a cura del Comitato per la Valorizzazione 
del Quartiere di Montagnano 

ore 11.30 GEOSTRUTTURA ‘City Park’
‘Storia di una Panda, Camerino raccontata ad alta voce’ 
Presentazione del libro 
Ladri di città di Barbara Re

accompagnamento musicale a cura di 
Andrea Andreani   oboe
Andrea Esposto   violino
Vincenzo Pierluca   viola
Andrea Passini   contrabbasso

dalle ore 15.30 ORTO BOTANICO ‘C. Cortini’
4 stagioni per riscoprire noi e la natura 
Laboratori, letture, visite guidate,  profumi personalizzati 
...

Quattro stagioni in piazza ... 
PIAZZA DEL DUOMO ritorna a colori
allestimento a cura di CoFidis Italia

DOMENICA 29 APRILE 2018

dalle ore 10.30 (alle ore 13) ROCCA del BORGIA 
Le quattro Stagioni in un clic! 
Photocontest a spasso nel parco
... 5 minuti di tempo, scegli la tua ninfa, crea il tuo set, 
scatta, pubblica! 

in collaborazione con:
Circolo Fotografico Progetto Immagine
Parrucchieria Tiziana - Studio Estetico Neri per caso
Parrucchiera Serenella di Monica - Studio Estetico Ancori 
Emma con il suo staff: Emma, Ilaria, Alaide
Parrucchieria Grease - Artestetica di Margherita Grifantini
 
ore 11.00 ROCCA del BORGIA
Presentazione del libro Terremoto
con disegni e testi dei bambini delle scuole primarie 
dell’Istituto Comprensivo ‘Ugo Betti’ di Camerino
intervengono: Kirsty Seymour - Ure, ideatrice del libro;
Maurizio Cavallaro - dirigente scolastico; Chiara Mazzoni - 
Associazione Menopermeno

ore 11.30 ROCCA del BORGIA
Note in fiore, giochi musicali, versi e canti
a cura della Classe Musica per Gioco dell’Istituto Musicale 
N. Biondi, direttore M° Letizia Forti

ore 16.30 GIARDINO di MONTAGNANO
4 chiacchiere sulla cura del verde ornamentale: 
dimostrazioni pratiche
a cura di: Federico Paniccià, giardiniere e arboricoltore 
di Natura Crea con il dott. Davide Galeazzi di Tecnopratica, 
membri del Direttivo A.I.P.V. Marche (Associazione Italiana 
Professionisti del verde)

ore 18.00 PIAZZA CAVOUR 
Arrivo della marcia solidale 
In Cammino per Camerino 
da tutta Italia per esserci vicini!


