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NOT THE END



Su una montagna innevata, tra i canali di 
Venezia, sopra un lago ghiacciato, nel cuore 
verde dell’Islanda: con Ragnar Kjartansson ab-
biamo imparato che “Art at Times Takes Us Far 
Away”, l’arte a volte ci porta lontano.  

L’opera The End si divide in due capitoli. 
Nel primo l’artista ci porta nelle Montagne 
Rocciose del Canada dove realizza un concer-
to impossibile vestito da esploratore ottocen-
tesco. Nel secondo veste i panni del pittore 
tra i canali di Venezia, realizzando un ritratto 
diverso al giorno.  
Immaginate di ambientare un nuovo capitolo 
della saga The End nella vostra città o nel vo-
stro paese. 
Stampate e ritagliate una delle sagome di 

Ragnar Kjartansson. In alternativa alla stam-
pa, copiate su un foglio bianco il contorno del-
la vostra sagoma preferita. 
Incollatela su un foglio bianco e create un nuo-
vo sfondo per il nostro artista portandolo ad 

esplorare i luoghi che vi circondano. 
Dove sarà finito Ragnar? Nella piazza principa-
le, davanti a un monumento, o all’entrata della 
vostra scuola? Potete disegnare lo sfondo, di-
pingerlo, o realizzarlo attraverso la tecnica del 
collage.  
Mandateci una scansione dei vostri disegni o, 
se è possibile, allestite una galleria con tutti i 
vostri lavori appesi e mandateci una foto del 
vostro The End. The End - Rocky Mountains, 

2009
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Chi può partecipare? 
Le classi iscritte al progetto I Speak Contemporary 
(attenzione: non è un concorso individuale!) 

Come partecipare? 
Esplorate insieme la Box#3 dedicata all’artista Ragnar Kjartansson 
scaricabile a questo link: 
https://indd.adobe.com/view/93e6864f-2dc8-4f98-a680-faf0b6970ff5 
Dopo aver visto e ascoltato i contenuti, seguite le istruzioni seguenti per 
realizzare il vostro elaborato 

Cosa inviare 
Un’immagine, preferibilmente scansionata, degli elaborati. Per realizzare le 
scansioni è possibile utilizzare uno dei programmi scaricabili gratuitamente 
su cellulare o tablet. (tipo My Scanner, CamScanner, Scanbot). 

Come inviare 
Inviare le scansioni o le immagini fino a 10 mb via email e oltre i 10mb via 
wetransfer.com all’indirizzo contest@fsrr.org 
Attenzione: il nome del file deve contenere nome della scuola - classe - città 
(es. Marconi-2A-Cuneo.jpeg). Per le immagini: NO .pdf, SÌ .jpeg. 
Gli elaborati dovranno essere inviati entro l’11 maggio 2021. 

Evento finale 
A fine maggio l’artista Ragnar Kjartansson sarà ospite di un evento finale 
online; durante questo evento verranno presentati alcuni degli elaborati 
pervenuti durante il contest.

REGOLAMENTO SCUOLE PRIMARIE












