Concorso “Un occhio al Michelangelo”
BANDO

PREMESSA
Il concorso ha lo scopo di sensibilizzare gli alunni del Liceo Michelangelo al rispetto dei
luoghi e degli spazi relativi all’Istituto, troppo spesso lasciati in stato di degrado e sporcizia,
attraverso lo stimolo all’osservazione ed alla conoscenza dei luoghi che fanno parte del
loro sviluppo culturale ed educativo, con uno sguardo alla legalità intesa quale valore
fondamentale del cittadino che fa parte di una comunità, una comunità che genera valori.
1. PARTECIPANTI
Possono partecipare tutti gli alunni iscritti al Liceo Statale “Michelangelo”.
2. TEMA
Ogni autore può partecipare presentando una foto e/o un disegno che dovrà rappresentare il tema
"Un occhio al Michelangelo" così come declinato in premessa.
I concorrenti dovranno affrontare il problema attraverso il loro punto di vista, provando ad
individuare o immaginare situazioni “simbolo” che rappresentino in positivo o in negativo, il tema
proposto.
3. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Il concorso è articolato in due sezioni:
SEZIONE 1 : DISEGNO
Realizzazione di un elaborato grafico–pittorico che rappresenti un aspetto individuato dalla
creatività del partecipante, del Liceo Michelangelo. (Strutture, spazi, aule, attività all’interno del
Liceo).
All’elaborato va allegata una breve descrizione dell’opera proposta in formato A4.
Caratteristiche:
L’elaborato può essere realizzato con qualsiasi tecnica. Può essere eseguito con colori a pastello,
in acquerello, tempera, etc. senza alcuna limitazione se non quella delle dimensioni che non
possono superare i mm. 297 x 420. (n.1 _ Foglio formato A3).
SEZIONE 2 : FOTOGRAFIA
Fotografia a colori o in bianco e nero, che rappresenti un aspetto individuato dalla creatività del
partecipante, del Liceo Michelangelo. (Strutture, spazi, aule, attività all’interno del Liceo).
All’elaborato va allegata una breve descrizione dell’opera proposta in formato A4.

Caratteristiche:
L’elaborato deve avere dimensioni 20 x 30 cm, stampato su carta fotografica opaca.
4. SELEZIONE
Le opere pervenute saranno selezionate da una commissione di esperti composta dai membri del
dipartimento di Disegno e Storia dell’Arte dell’Istituto ed un tecnico esperto in fotografia.
La commissione opererà in base ai seguenti principi: inerenza al tema proposto, originalità,
creatività, chiarezza del messaggio comunicato.
5. PREMIAZIONE
Le opere ricevute saranno esaminate dalla giuria, che a suo insindacabile e inappellabile giudizio
eleggerà le tre migliori opere per ogni sezione. Alle opere che risulteranno vincitrici del concorso
saranno attribuiti i seguenti premi:
SEZIONE DISEGNO
Primo classificato: una targa premio, set di colori professionale, una felpa dell’Istituto
Secondo classificato: un attestato, set di colori, una felpa dell’Istituto
Terzo classificato: un attestato, una felpa dell’Istituto
SEZIONE FOTOGRAFIA
Primo classificato: una targa premio, una memoria SD professionale, una felpa dell’Istituto
Secondo classificato: un attestato, una memoria SD, una felpa dell’Istituto
Terzo classificato: un attestato, una felpa dell’Istituto
La giuria si riserva la facoltà di non assegnare tutti i premi, così come di attribuire particolari
riconoscimenti aggiuntivi rispetto ai premi sopra indicati.
I vincitori saranno premiati presso l’aula magna della scuola, in occasione dell’assemblea d’Istituto
del mese di Maggio 2019.
6. AUTORIZZAZIONE
Ogni autore dichiara di possedere tutti i diritti sulle fotografie e le opere presentate.
Ogni autore conserva la proprietà delle opere inviate, ma cede i diritti d'uso delle stesse per
realizzare mostre, raccolte fotografiche, pubblicazioni all’interno dell’Istituto.
7. SCADENZE E TERMINI
I disegni e le fotografie possono essere consegnate entro la data del 19 Aprile 2019.
La consegna deve avvenire attraverso un plico sigillato, anonimo, contenente al suo interno
l’opera proposta e la breve descrizione, ed un’ulteriore busta chiusa contenente i dati del
partecipante più una copia del suo documento di identità.
Ogni partecipante può partecipare con un solo elaborato ad una o a entrambe le sezioni del
concorso.
I vincitori saranno premiati presso l’aula magna della scuola, in occasione dell’assemblea d’Istituto
del mese di Maggio 2019.
8. INFORMAZIONI
Chiarimenti e informazioni possono essere rivolti alla segreteria didattica dell’Istituto o al Professor
Daniele Longobardi.

