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PROT. N                                                   San Giovanni in Fiore ……………………………………  

                                                Al Dirigente scolastico 

                                                               Ai docenti di “Arte e Immagine “ 

 

Oggetto: Concorso – Estemporanea di pittura/disegno/modellato 
“In viaggio tra i colori della mia terra, 

tra natura e paesaggio” 
 

 

 L'Istituto d'Istruzione Superiore "LS - ISA - IPSIA - indirizzo LICEO ARTISTICO", indice la seconda edizione 

di un concorso di pittura/disegno/modellato indirizzato agli alunni di terza media. Tale iniziativa ha lo 

scopo di avvicinare i ragazzi al mondo dell’arte e far conoscere loro in maniera diretta e partecipata le 

attività del Liceo Artistico, allo scopo di orientare i ragazzi e le famiglie alla scelta dell’indirizzo 

scolastico di ordine superiore. 

 

Si allegano regolamento del concorso e scheda di partecipazione. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Angela Audia 
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CONCORSO 

ESTEMPORANEA DI PITTURA/DISEGNO 

Per gli alunni delle scuole medie di primo grado 

Seconda edizione – Anno scolastico 2018/2019 

 

IN VIAGGIO TRA I COLORI DELLA MIA TERRA, TRA NATURA E PAESAGGIO 

 In un’epoca di urbanizzazione e di intense 
trasformazioni industriali, spetta all’arte, con i suoi 
colori e nelle sue forme, riflettere sulle metamorfosi 
del paesaggio… paesaggio urbano, paesaggio 
naturalistico, paesaggio reale e surreale… 
Un paesaggio descritto, raccontato, interno ed 
esterno, fatto di persone, di cose, di limiti e confini, di 
immaginario e di intelligenza.  
E’ il paesaggio che dà senso agli eventi ed a ogni 
singolo individuo. Il legame affettivo tra persone è 
certamente determinante, ma lo è altrettanto quello 

con gli “oggetti del proprio paesaggio” che hanno un significato: la linea dell’orizzonte, le 
montagne sullo sfondo, la luce della sera, l’ombra degli alberi, il riflesso del lago, i vicoli e le 
strade, il cortile dei giochi, il sottobosco, i luoghi del divertimento, i colori delle stagioni e delle 
giornate, gli odori, i rumori… 
Riflettere sul paesaggio può forse farci comprendere la complessità delle infinite interazioni della 
nostra umana esistenza con la natura e gli ecosistemi. 
Il paesaggio, come il sogno, è personale ma è anche collettivo, perché ricco di significati 

condivisi. E’ un fatto strano ma vero, grazie alla relazione con il paesaggio è possibile vivere 

meglio gli affetti e le emozioni. 

 

 

 

mailto:CSIS078007@istruzione.it
mailto:%20CSIS078007@pec.istruzione.it
mailto:%20CSIS078007@pec.istruzione.it
http://www.liceisgf.gov.it/


REGOLAMENTO 

1. Il Liceo Artistico di San Giovanni in Fiore indice il seguente concorso: 

          Estemporanea di pittura/disegno/modellato dal titolo:  

           “In viaggio tra i colori della mia terra, tra natura e paesaggio” 

 

2. La prova avrà luogo durante la seconda settimana di gennaio nei locali del Liceo 

Artistico di San Giovanni in Fiore e sarà riservata agli alunni delle terze classi delle 

scuole medie di San Giovanni in Fiore e dei comuni limitrofi; 

 

3. L’Iscrizione all’estemporanea dovrà pervenire a mezzo fax o posta elettronica 

entro e non oltre il 15 dicembre 2018, attraverso la compilazione della scheda di 

adesione allegata al presente bando; 

 

4. Gli alunni partecipanti dovranno trovarsi nel giorno concordato con ogni scuola alle 

ore 9.00 presso i locali del Liceo Artistico in località Cerretti; 

 

5. La prova si svolgerà nei laboratori artistici della scuola e i partecipanti saranno 

assistiti dai docenti referenti e dagli stessi alunni del Liceo. 

 

6. Le opere dovranno essere realizzate in loco, pena esclusione dal concorso. 

Ciascuno degli alunni si dovrà dotare dei materiali occorrenti per l’esecuzione, 

(matita, pastelli, cera, colori a tempera, acquerelli, ecc) ad esclusione del supporto 

che verrà fornito dalla scuola. 

 

7. Le opere saranno valutate da una commissione composta da: dott.ssa Angela 

Audia (Dirigente), prof. Giovanni Belcastro (docente di Storia dell’arte e 

responsabile di plesso), prof. Vincenzo Calfa (Docente di Discipline Pittoriche), 

prof.ssa Loria Talerico Maria Rosa (docente di discipline progettuali-design). Prof. 

G. Gaudioso (docente di discipline plastiche). 

 

La commissione, ad insindacabile giudizio, selezionerà i lavori meritevoli di particolare 

attenzione ed attribuirà i seguenti premi: 

1° posto: confezione per artista (tavolozza, tela, colori e pennelli) 

2° posto: auricolari per telefono cellulare 

3° posto: pennetta USB 

8. I lavori premiati verranno acquisiti al patrimonio dell’istituzione scolastica. A tutti i 

partecipanti verrà consegnatoun attestato di partecipazione. Tutte le opere 

verranno esposte nei locali del Liceo Artistico. 



 
9. Entro la fine di Gennaio si terrà una cerimonia di premiazione alla quale saranno 

invitati a partecipare gli alunni, i docenti e i genitori. 

 

10. L’iscrizione vale quale autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del 

D.Lgs.196/2003 per l’invio di materiale informativo relativo a future iniziative. 

 

11.  La partecipazione all’estemporanea è gratuita e implica l’accettazione di tutti gli 

articoli del presente Regolamento. L’inosservanza di una qualsiasi norma del 

presente regolamento costituisce motivo di esclusione dalla competizione. 

 

Si allega scheda di partecipazione 
 
 
Docenti referenti del concorso: 
 
Loria Talerico Maria Rosa             3278815141 
Calfa Vincenzo                              3883910060 
Straface Teresa                             329 1938971 
Giovanni Belcastro                        347 3345266 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONCORSO 

ESTEMPORANEA DI PITTURA/DISEGNO/MODELLATO 

Per gli alunni delle scuole medie di primo grado 

Seconda edizione – Anno scolastico 2018/2019 

 

“IN VIAGGIO TRA I COLORI DELLA MIA TERRA,  

TRA NATURA E PAESAGGIO” 

 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

Denominazione scuola: ______________________________________ 
 
Docente referente: __________________________________________ 
 
Classe: __________________________________________ 
 
Elenco degli alunni partecipanti: 

 
Cognome    Nome 
 
______________________     _____________________ 
______________________     _____________________ 
______________________     _____________________ 
______________________     _____________________ 
______________________     _____________________ 
______________________     _____________________ 
______________________     _____________________ 
______________________     _____________________ 
______________________     _____________________ 
______________________     _____________________ 
______________________     _____________________ 
______________________     _____________________ 
______________________     _____________________ 
______________________     _____________________ 
______________________     _____________________ 
______________________     _____________________ 
______________________     _____________________ 
______________________     _____________________ 
______________________     _____________________ 
______________________     _____________________ 
______________________     _____________________ 



______________________     _____________________ 
______________________     _____________________ 
______________________     _____________________ 
______________________     _____________________ 
______________________     _____________________ 
______________________     _____________________ 
______________________     _____________________ 
 


