
 

 

 

 

 

   
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 

 PALERMO 
 CIRC.  N. 462 del  07/05/2020  affissa all’ALBO in pari data.  

 

SETTORE ARTISTICO  

AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI   

AI GENITORI PER IL TRAMITE DEGLI STUDENTI 

                                                                                                                                       ALLA DSGA 

AL PERSONALE ATA 

 

OGGETTO: PROPOSTA DI ADESIONE DELL’IIS “G. DAMIANI ALMEYDA – F. CRISPI”  
                  AL CONCORSO   "RACCONTI DENTRO E FUORI" 

                     promosso dalla RETE NAZIONALE DEI LICEI ARTISTICI 

 

 

Si trasmette la seguente comunicazione inviata dal prof. Mario Lo Conte 
   

La Rete Nazionale dei Licei Artistici vuole dare voce e visibilità agli studenti dei Licei Artistici e 
valorizzare le loro sensibilità espressive in un momento così difficile per la nostra storia 
promuovendo un concorso dal titolo “Racconti dentro e fuori, cronache da un interno”.  

Il Concorso ha come oggetto la realizzazione di opere video e/o fotografiche sul tema 
dell’emergenza sanitaria che costringe ciascuno di noi a rimanere a casa e a rinunciare a 
moltissime esperienze ... Questo forzato distacco dilata il tempo, rimodella i rapporti tra le 
persone, induce a riflettere ...quale potrà essere l’eredità positiva di questa esperienza 
drammatica? Cosa ci avranno insegnato questi giorni eccezionali per la quotidianità di domani?   

Le sezioni del Concorso nazionale sono due:   

a) Fotografia, anche rielaborata digitalmente;  

 b) Video della durata massima di 2 minuti.   

 Destinatari del concorso   sono tutti gli studenti dei Licei artistici italiani. Ogni studente potrà 

partecipare ad una singola sezione o a entrambe, per un massimo di tre fotografie ed un video, 

previa pre-selezione a cura della scuola partecipante.  Le scuole, invieranno le opere video e/o 

fotografiche, ritenute più meritevoli, per un massimo di cinque (5) lavori per ciascuna sezione, 

corredate di scheda compilata a: retenazionaleliceiartistici@gmail.com, entro e non oltre il 20 

maggio 2020. 

Le opere vincitrici saranno comunicate entro il 30 maggio 2020.  Ai primi classificati delle due 

sezioni sarà riconosciuto un premio di € 200,00.  Potranno eventualmente essere assegnati anche 

altri premi e menzioni speciali.  Tutte le opere selezionate saranno pubblicate in una mostra 

virtuale sul portale della Rete Nazionale dei Licei Artistici. Gli studenti ammessi alla mostra 



 

 

 

 

conseguiranno un attestato di partecipazione valido ai fini dell'assegnazione del credito 

scolastico. 

Per maggiori dettagli sul Regolamento si consulti Il Bando pubblicato sui  

portali: www.renaliart.it  e www.new-design.it  

Per ulteriori informazioni scrivere a inforenaliart@gmail.com 

 
Nel proporre l’adesione al concorso in oggetto senza distinzione di annualità ed indirizzo, si sottolinea 
come la partecipazione  del settore artistico dell’I.I.S. “Damiani Almeyda-Crispi” di Palermo al 

concorso, Sulle orme di Leonardo: l'arte come ricerca, terza edizione della “Biennale dei Licei 
artistici italiani” promossa dalla Rete Nazionale dei Licei Artistici, abbia superato positivamente la 
selezione con la segnalazione di un’opera prodotta dagli studenti della classe VF dell’Indirizzo Arti 
Figurative.  
 
Tutte le  informazioni  e  gli  aggiornamenti  relativi  al  concorso  saranno pubblicate  sul  Portale  dei  
Licei  artistici  italiani   www.renaliart.it  e  sul   sito del Liceo Artistico “Enzo Rossi” di Roma, Istituto 
capofila del progetto, www.liceoartisticoenzorossi.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 

http://www.renaliart.it/
http://www.new-design.it/
mailto:inforenaliart@gmail.com

