
 

 

 

 

 

   
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 

 PALERMO 
 CIRC.  N. 184  del  21/11/2019  affissa all’ALBO in pari data.  

 

SETTORE ARTISTICO  

AI DOCENTI 
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AI GENITORI PER IL TRAMITE DEGLI STUDENTI 
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OGGETTO: PROPOSTA DI ADESIONE DEL LICEO ARTISTICO DAMIANI ALMEYDA ALLA 

                         MOSTRA – CONCORSO III BIENNALE DEI LICEI ARTISTICI ITALIANI 

                         CON SEZIONE NEW DESIGN 2020”  

 

Si trasmette la seguente comunicazione inviata dal prof. Claudio Gabriele 

 

                       

Proposta di adesione del Liceo Artistico Damiani Almeyda alla 
 MOSTRA - CONCORSO 

III BIENNALE DEI LICEI ARTISTICI ITALIANI 
CON SEZIONE NEW DESIGN 2020”  

 
Nel proporre l’adesione al concorso in oggetto, visti i risultati positivi conseguiti nell’edizione 
precedente, si porta a conoscenza dei  Consigli di Classe del Liceo artistico dell’I.I.S. “Damiani-Crispi” 
di Palermo, senza distinzione di annualità ed indirizzo, la pubblicazione della terza edizione della 
“Biennale dei Licei artistici italiani” promossa dalla Rete Nazionale dei Licei Artistici e finanziata dalla 
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.  
 
In sintesi, dal Regolamento   del bando che accompagna l’iniziativa, la cui organizzazione e 
realizzazione della mostra, programmata  per il mese di maggio 2020, è affidata al Liceo Artistico 
Statale “Enzo Rossi” di Roma, si riportano i seguenti principali riferimenti (per i dettagli si rimanda 

necessariamente alla consultazione del  sito https://www.renaliart.it/): 

 
 Il concorso ha come oggetto l’ideazione, la progettazione e la realizzazione di opere artistiche sul 
tema:  

Sulle orme di Leonardo: l'arte come ricerca 
Leonardo, genio universale per eccellenza, artista, ingegnere, scienziato, concepiva il 
disegno come strumento per indagare la realtà che ci circonda. A partire da questa 
considerazione, gli studenti sono chiamati a riflettere e a progettare sul tema dell'arte come 
ricerca continua che approfondisce il rapporto tra l'uomo e l'universo. 
Destinatari del concorso sono studenti, gruppi di studenti o classi dei Licei artistici italiani iscritti alla 
Rete Nazionale dei Licei Artistici..  
Ogni scuola potrà partecipare al concorso con non più di 3 opere.  

https://www.renaliart.it/


 

 

 

 

 

Evento collaterale per il quale si rimanda alla consultazione del Regolamento, intitolato "New design 
2020" ha come tema specifico: Progettare con Leonardo: oggetti, utensili, manufatti, servizi che 
nascono dallo studio della Natura e delle Scienze. 
 
Le opere in concorso potranno essere realizzate in piena libertà stilistica e tecnica, in qualsiasi 
materiale, su ogni supporto analogico o digitale, ed avvalersi di suoni, luci e movimenti meccanici ed 
elettrici.  
 
Le misure massime consentite per le opere bidimensionali (pittura, vetrata, mosaico, grafica, 
fotografia ecc.) sono cm 150 x 150.  
Le misure massime consentite per le opere tridimensionali (scultura, oreficeria, modellistica, moda, 
ceramica ecc.) sono cm 100 x 100 x 200. 

Nel caso in cui il prodotto finale sia un video, dovrà essere caricato a cura della scuola su 
piattaforme web - youtube o vimeo - o sul proprio sito e dovranno essere forniti i link per la 
condivisione. I video non potranno avere una durata superiore ai 5 minuti.  
Eventuali opere fuori misura potranno essere ammesse alla selezione previa formale deroga a cura 
del Comitato Tecnico Scientifico.  
 

Articolazione del concorso 
Il concorso si articola nelle seguenti fasi: 

 Domanda di partecipazione alla selezione secondo le distinte modalità di seguito 
specificate per la Biennale (e per la sezione "New design"): da inoltrare entro il 15 
dicembre 2019; 

 Invio del progetto dettagliato secondo le distinte modalità di seguito specificate per la 
Biennale (e per la sezione "New design"): entro il 31 gennaio 2020; 

 Selezione dei progetti e comunicazione alle scuole delle opere selezionate: entro il 
mese di febbraio 2020; 

 Consegna o invio delle opere selezionate al Liceo Artistico "Enzo Rossi" in Via del 
Frantoio, 4 - 00159 Roma, entro il 15 aprile 2020; 

 Apertura della mostra-concorso e premiazione: nel mese di maggio 2020. 
 
La partecipazione alla selezione comporta automaticamente l’accettazione integrale del regolamento, 
delle decisioni del Comitato Tecnico Scientifico, organismo che seleziona le opere da esporre alla 
Biennale, e della Giuria che assegna i premi, nonché il consenso alla riproduzione grafica, fotografica 
e video delle opere per qualsiasi pubblicazione di carattere documentaristico e promozionale in 
riferimento alla manifestazione.  
 
Per i contatti tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulla Biennale saranno pubblicati sul sito del 
Liceo Artistico “Enzo Rossi”, Istituto capofila del progetto - www.liceoartisticoenzorossi.it - e sul 
Portale dei Licei artistici italiani - www.renaliart.it.  
Per quesiti relativi al regolamento, alle modalità di partecipazione, ai contenuti e di natura tecnica:  
Liceo Artistico Enzo Rossi - Roma  
Tel. 06 121123145 interno 4 - Ufficio progetti  
Email: rmsd06000g@istruzione.it 
                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

            ( Prof. Luigi Cona) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993 


