
Questionario finale 3° Simposio di Arte Contemporanea e Laboratorio
 Cefalù Città degli Artisti  1-4 settembre 2016

(Da compilare liberamente e in forma anonima)

1) Come hai trovato la tua location, dacci le tue impressioni con un voto da 1 a 5 
inserisci il voto nella relativa casella (1= pessima, 2 mediocre, 3 discreta, 4 buona, 5 
ottima) se pensi vada oltre questi voti aggiungi 6 per eccellente e 7 per superlativa.

Aiutaci con qualche attributo in più (segna tutti quelli di tuo interesse)

Radiosa – Buia / Trafficata – Appartata / Accogliente – Desolante / Esposta –

Isolata / Altro.................................................................................

_______________________________________________________________

2) Secondo Te questa manifestazione così come è stata organizzata ha centrato il 
senso del simposio ? (segna la risposta di tuo interesse, una sola)

Si, al 100%  /  un po si un po no  /  poteva andare meglio  / no, per niente  / 

altro...........................................................................................

_______________________________________________________________

3) Che ne penseresti se per le prossime edizioni il simposio assumesse carattere 
concorsuale ?  (segna la risposta di tuo interesse, una sola)

Per niente d'accordo / Poco d'accordo / d'accordo / pienamente d'accordo /

Ci farebbe piacere ottenere qualche elemento di più in merito:
(puoi segnare più risposte)

meglio resti così com'è / mi intrigherebbe di più / ben venga la competitività /

il simposio nasce per discutere non per competere /

altro............................................................................................



4) In merito al punto 3, accetteresti di buon grado che le tue opere venissero 
giudicate da una commissione mista di tipo tecnico-scientifico-popolare (Docenti,
Giornalisti, Artisti, Casalinghe, Etc) nominata dal direttivo dell'associazione 
secondo criteri di valutazione appositamente studiati?
(segna una sola risposta)

Si / No / Forse si  /assolutamente no

E se i criteri fossero questi?

originalità
creatività
fantasia
tecnica
stile

Suggerimenti e opinione............................................................................................................................

e se istituissimo delle fasce di età:
(categorie):

6-12 anni per i bambini (junior); 
13-18 anni per i ragazzi;
19 -23 anni per i giovani;
da 24 in su per gli adulti (senjor)

Suggerimenti e opinione............................................................................................................................

5) Nell'insieme come hai trovato questa 3° edizione del simposio con un voto da
1 a 5 inserisci il voto nella relativa casella (1= pessima, 2 mediocre, 3 discreta, 4 buona,
5 ottima) se pensi vada oltre questi voti aggiungi 6 per eccellente e 7 per superlativa.

Aiutaci con qualche attributo in più (segna tutti quelli di tuo interesse)

Stimolante – Deprimente/  Emozionante - Noiosa / Formativa- Ripetitiva/ 

Intrigante - nella media /

Altro.............................................................................................

                                                                              (Grazie per la collaborazione)


