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Art Contest
Concorso artistico per giovani talenti
BANDO
Il Liceo Classico “ F.sco D’Aguirre” di Salemi indice la prima edizione di “Art Contest, concorso
artistico per giovani talenti”, finalizzato a far riflettere su tematiche artistiche, letterarie, sociali e
civiche attraverso l’elaborazione di testi inediti o l’interpretazione di brani musicali, di letture
narrative, di recitazione ecc.
Il tema proposto per la prima edizione è :“ Amore e Psiche- la grande avventura del vero amore” ,
gara artistica ispirata ai temi dell’amore, del coraggio, dell’avventura, della bellezza, della felicità e
di tutto ciò che il mito di Amore e Psiche può ispirare: i sentimenti senza tempo degli esseri umani.
Partecipazione
La gara è riservata agli alunni che frequentano, nell’anno scolastico in corso, l’ultima o la
penultima classe degli Istituti di Istruzione secondaria di I grado .
Gli studenti che intendono partecipare dovranno iscriversi utilizzando il modulo allegato e
dovranno presentarsi agli incontri programmati presso la sede del Liceo Classico via Baviera 1
accompagnati da un docente della scuola di provenienza o dal genitore (la presenza
dell’accompagnatore è obbligatoria).
Le domande di iscrizione al concorso devono essere anticipate via e-mail al seguente indirizzo
E-mail : tpis002005@istruzione.it e consegnate all‘Ufficio Protocollo della scuola entro e non oltre
il 10 dicembre 2018 utilizzando il modulo allegato al presente bando.
Calendario degli incontri
Gli incontri per la selezione si svolgeranno presso la sede del Liceo Classico con la presenza dei
docenti dell’Istituto.
● Mercoledì 11 dicembre 2018 – pomeriggio- ore 15.00 accoglienza dei concorrenti con la
presenza degli accompagnatori, riflessioni sul tema proposto, presentazione degli studenti coach
del Liceo Classico e informazioni sullo svolgimento delle esibizioni
● Mercoledì 19 dicembre 2018 – pomeriggio: ore 15.00 presentazione dei lavori alla
Commissione
● Venerdì 11 gennaio 2019 – pomeriggio : cerimonia di premiazione.
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Oggetto della prova
La prova consisterà nello sviluppare il tema proposto attraverso una delle seguenti attività: 1.
presentazione di un elaborato inedito scritto o grafico (tema, racconto breve o articolato, poesia,
disegno, fumetto ecc., testo multimediale, foto ecc) 2. interpretazione di una poesia o altro testo
letterario; 3 una breve performance teatrale; 4. esecuzione di un brano musicale attinente il tema
proposto; 5. esibizione canora o ballo / coreografia sulla tematica oggetto del concorso .
Si potrà partecipare sia singolarmente che in gruppo. I concorrenti saranno assistiti dai docenti
dell’Istituto in funzione di coordinatori e saranno affiancati da studenti del Liceo con funzione di
coach per la preparazione all’esibizione e per la presentazione alla Commissione dei lavori
prodotti.
Premi e attestati
Una Commissione mista, appositamente costituita, assisterà alle performance e valuterà i prodotti
e le esibizioni dei partecipanti. Ai primi tre classificati verrà assegnato un premio che consisterà
in una coppa per il primo classificato e una targa per il secondo e terzo classificato. Tutti i
partecipanti riceveranno un’ attestazione di partecipazione ed un gadget ricordo.
Sarà realizzato un video con le registrazioni dei momenti più significativi che, se autorizzato dai
genitori, sarà pubblicato su You Tube in un apposito canale a ricordo dell’evento .
La premiazione si svolgerà durante la Notte Nazionale dei Licei Classici che si terrà l’11 gennaio
2019 presso la sede del Liceo Classico in via Baviera 1.
Il presente bando è pubblicato e scaricabile sul sito dell’Istituto: www.istitutodaguirre.gov.it
Il Dirigente Scolastico
Francesca Accardo

