Liceo Artistico Statale “Emilio Greco”
Catania

BANDO 1° PREMIO “PICCOLI TALENTI CRESCONO”
IN OCCASIONE DEL 50° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE
ART. 1 - FINALITA'
Il Liceo Artistico “Emilio Greco”, indice la 1° Edizione del premio “Piccoli talenti crescono”,
finalizzato alla conoscenza, promozione e valorizzazione dell'Arte, come mezzo di
massima espressione personale.
ART. 2 – DESTINATARI
Il concorso è aperto a tutti gli alunni di 3° media delle scuole di Catania che presentano
una particolare predisposizione ed interesse alle varie forme artistiche. Gli alunni dovranno
essere accompagnati dai docenti e dove possibile dai genitori.
ART. 3 – TECNICHE E TEMI
Ogni alunno può partecipare con una sola opera in una delle sezioni di seguito specificate:
Disegno/Pittura: opere realizzate in piena libertà stilistica e tecnica (olio, tempera, acrilico,
inchiostro, vinile, acquerello, grafite, matita, collage, etc.) e su qualsiasi supporto (tela,
carta, legno, plastica, ferro, etc.).
Tema: Illustrazione (fumetti, fiabe e cartoni animati).
Fotografia: fotografie su supporto digitale, fotografie con elaborazioni digitali.
Tema: Come mi vedo...come mi vedono...! (ritratto e autoritratto).
ART. 4 – CRITERI DI AMMISSIONE
Criteri fondamentali di selezione saranno la qualità, la progettualità, la ricerca, l'originalità e
dell'opera.
ART. 5 – TERMINI E MODALITA'
Il concorso si svolgerà in maniera estemporanea presso la sede centrale del Liceo Artistico
“Emilio Greco” di Catania (via Mavilla,37- Vico Buonafè, 9) il 15 febbraio 2014, il tempo a
disposizione è di quattro ore dalle 9.00 alle 13.00.
Per la sezione di pittura gli alunni dovranno presentarsi muniti del materiale necessario alla
realizzazione dell'opera che intendono produrre e verranno assistiti dai ragazzi di 3°, 4° e
5° del Liceo che avranno la funzione di Tutor.
Per la sezione di fotografia il Liceo oltre ai Tutor, metterà a disposizione dei partecipanti il
laboratorio fotografico con relativa sala posa, gli alunni dovranno essere muniti solo del
soggetto da fotografare.
Le opere alla fine del concorso verranno donate al Liceo.
Via Mavilla,37- Vico Buonafè, 9- via C.Forlanini n.56- Tel 095 360578 fax 095 7311904
e-mail ctsl01000a@istruzione.it

Gli alunni interessati posso iscriversi entro il 12/02/2014 tramite mail al seguente
indirizzo di posta elettronica ctsl01000a@istruzione.it
Alla mail va allegata la SCHEDA DI ADESIONE corredata da AUTORIZZAZIONE DEI
GENITORI.
ART. 6 – GIURIA
Ad una Giuria, composta dai tre membri di seguito elencati, verrà affidato il compito di
selezionare i vincitori del Premio.
Il Dirigente Scolastico del Liceo Artistico “Emilio Greco” o suo delegato
1 Docente d'Indirizzo
1 Tutor (alunno del Liceo)
ART. 7 – PREMI
I premi in buoni libro o materiale didattico saranno così suddivisi:
1° premio Euro 200,00
2° premio Euro 150,00
3° premio Euro 100,00

Il Dirigente Scolastico
F.to Antonio Alessandro Massimino

Via Mavilla,37- Vico Buonafè, 9- via C.Forlanini n.56- Tel 095 360578 fax 095 7311904
e-mail ctsl01000a@istruzione.it

Liceo Artistico Statale “Emilio Greco”
Catania

BANDO 1° PREMIO “PICCOLI TALENTI CRESCONO”
IN OCCASIONE DEL 50° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE
SCHEDA ADESIONE ALUNNI

Nome_______________________________Cognome_____________________________
Luogo e data di nascita__________________________Via_________________________
Città______________________Cap_____________Telefono_______________________
E-mail__________________________Scuola di provenienza_______________________
_______________________________________
Intendo partecipare alla seguente sezione:
DISEGNO/PITTURA
FOTOGRAFIA

Sezione riservata ai genitori
Io sottoscritto/a___________________________genitore dell'alunno_________________
_____________________autorizzo mio figlio/a a partecipare al Concorso 1° Premio
“Piccoli talenti crescono” indetto dal Liceo Artistico Emilio Greco di Catania.
Firma genitore_________________________

L'adesione e partecipazione al Concorso implica l'accettazione incondizionata di
tutti gli articoli del presente bando.

Data_____________________
Firma alunno_________________________
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