
CONCORSO ARTISTICO INTERNAZIONALE 

PREMIO “I CREATION” PER L’IMMAGINAZIONE 
  

Fondata nel 1999, “I CREATION” e` una ditta di consulenza specializzata in 
progetti umanistici. La ditta – basata in Hong Kong – mette in contatto i suoi 
clienti con professionisti internazionali per tradurre in progetti fattibili idee 
originali di tipo umanistico. 

Per “I CREATION”, il progresso sociale richiede la crescita di valori 
umanistici tra individui e il fiorire di idee derivanti delle arti, cultura e 
istruzione. La ditta sviluppa progetti che invitano il pubblico a partecipare ad 
esperienze innovative per lo sviluppo di concetti umanistici. 

“I CREATION” offre inoltre consulenze per lo sviluppo di programmi 
educativi ad hoc, curricula, approcci e strumenti per scuole e individui di 
ogni estrazione culturale. 

PREMIO “I CREATION” PER L'IMMAGINAZIONE 

“I CREATION” da’ valore all’immaginazione e al portere creativo 
dell’individuo che e` alla base di pratiche innovative che generano progresso 
e impatto sociale. “I CREATION” crede che la pittura sia un mezzo molto 
efficace per la brillante visualizzazione dell’umanesimo innovativo. Questo 
processo di visualizzazione facilita` la diffusione di importanti messaggi 
unmanistici e genera dialoghi intellettuali ed emotivi tra l'artista e il pubblico.

Il premio “Creation” e` stato concepito come uno speciale riconoscimento 
alle opere della “International Art Competition” di "Maggio Cividale Youth” 
per il loro contributo alla condivisione di un concetto innovativo di opere 
umanistiche. 

 

ELIGIBILITA` 

Tutti i participanti al “IAC” sono automaticamente qualificati per il “Creation
Price” per l’immaginazione. 

Due opere saranno scelte per ricevere questo speciale riconoscimento. 
Un’opera sara` scelta tra quelle partecipanti al gruppo 1 – 4; un’ulteriore 



opera sara` scelta nel gruppo 5 – 6. 

CRITERI 

Le opere vincitrici saranno considerate in base ai seguenti criteri: 

: -  L’opera artistica deve riflettere il tema designato dal concorso 

: -  La tematica interpretativa dell’opera artistica deve meglio 
rappresentare i concetti di umanesimo interpretativo tra i gruppi 
partecipanti 

: -  L’esecuzione artistica di tali idee deve essere meticolosa e 
creativa. 

: -  L’opera artistica deve allineare la sua concezione estetica con il
benessere dell'umanita'. 

: PREMI: 

: I vincitori del premio riceveranno 

: -  Un premio in contanti di 200 Euro 

: -  Un certificato di riconoscimento del premio ricevuto 

: -  La possibilita`di pubblicazione delle opere premiate su articoli 
di cartoleria in omaggio utilizzati per eventi culturali sponsorizzati da 
“I CREATION” 


