
CONTINUA IL CONTEST HAI CARTA BIANCA! C’È TEMPO FINO 
AL 15 OTTOBRE 2020 

Continua il contest social #HAICARTABIANCA attraverso il quale ciascuno, non solo 
giovani studenti, fino al 15 ottobre 2020 può inviare un segno della propria creatività. 
 
Dall’avvio di #HAICARTABIANCA, slogan della Campagna Iscrizioni a.a. 2020/2021 
completamente pensata e ideata dagli studenti e studentesse del 3° anno del triennio: 
Sophia Antognozzi, Sirio Aureli, Alessia Capursi, Massimo Dubbini, Luca Matteucci, Lucia 
Quondamatteo e Paolo Tasso, coordinati dalla prof.ssa Simona Castellani, e 
rappresentata dalle immagini selezionate di Maddalena Contadini, Mattia Di Eusebio, 
Ludovica Fantetti, Lizzie Elisa Moretti, Jessica Rosalia Romano, Federica Rosati, Paolo 
Tasso e Asya Vitelli, sono state pubblicate sui canali social dell’Accademia tutte quelle 
realizzate dai nostri studenti che hanno partecipato all’operazione. 
 
Desideriamo di più, desideriamo anche il tuo contributo, perché libertà creativa, 
immaginazione, innovazione, eleganza e bellezza, volontà di riprogettare e ridisegnare 
il futuro, sguardo teso al domani, non sono solo le radici della formazione Accademica, 
ma quelle di tutti.  
 
> Indicazioni per partecipare al contest social #HAI CARTA BIANCA 
Lascia un segno e scopri il tuo talento! 
 
La richiesta è rivolta a tutti i ragazzi e le ragazze, a tutte le persone che per realizzare, 
concepire o lasciare un segno su un supporto (cartaceo o digitale) dovranno utilizzare il 
seguente formato: 
 
Formato quadrato su fondo bianco (dimensioni almeno 20x20 cm. 300dpi) 
Quanto realizzato deve comunicare il senso di #HAICARTABIANCA contestualizzato 
all’ambito creativo. 
 
Il File (di alta qualità) andrà inviato alla mail haicartabianca@abamc.it  
NUOVA SCADENZA 15 ottobre 2020. 
(si raccomanda in caso di file superiori ai 10 Mb. di usare il sistema Wetransfer). 
Insieme al nome del lavoro e l’indicazione del Nome e Cognome dell'autore, dichiarare il 
consenso nel corpo della mail o allegare liberatoria all’utilizzo dell’immagine scaricabile 
qui. 
 
I lavori pervenuti saranno valutati da un’apposita commissione formata da un team di 
docenti dell’Accademia di Belle Arti di Macerata che valuteranno la pertinenza al contest 
ma anche che l’adeguatezza delle immagini sia rispondente a criteri di pubblico decoro. 
Le immagini più suggestive saranno pubblicate sui canali social di ABAMC a decorrere 
dalla fine di ottobre 2020 e per tutto il periodo di validità della Campagna Iscrizioni. 
	
OFFERTA	FORMATIVA	
https://www.abamc.it/offerta-formativa	
	
ISCRIVITI	IN	ACCADEMIA	
https://www.abamc.it/segreteria/modulistica	
	


