
 

 
 

10° CONCORSO ARTISTICO “A. ROSATI” 

“L’ARTE DI ISPIRARE ARTE” 

Festeggiamenti nel centenario della nascita della nostra concittadina Antonietta Rosati, 
educatrice e benefattrice che fondò la nostra scuola nel lontano 1960, a cui è dedicato il 

concorso  riservato agli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di 1° grado 
 
 
 

Quest’anno cade il 100° anniversario della nascita di Antonietta Rosati, fondatrice del Liceo 

Artistico "Sacro Cuore". Una donna di Cerignola che nei fatti è stata portatrice di valori come 

umanità, cultura, uguaglianza. Come Nicola Zingarelli era piccola di statura ma grande nel 

cuore e nel suo desiderio di aiutare gli altri attraverso la cultura e l'arte. 

Nell'occasione di questi festeggiamenti la scuola resterà aperta anche la sera per una serie di 

iniziative collegate: 

 

- Mostra degli elaborati artistici realizzati dagli alunni delle classi terze delle scuole medie; 

 

- Premiazione opere in concorso per la Decima edizione dedicata alla Rosati; 

 

- Ricordo di Antonietta Rosati attraverso lettura di testi e proiezione di video e foto; 

 

- Celebrazione della poetessa Alda Merini con la mostra-performance "Le sfumature di Alda 

Merini" che ha visto impegnati gli alunni sotto la guida delle docenti Lucia Grosso, Herta 

Pinto, Tommasa Scommegna; 

 

- Presentazione e lancio del fumetto ideato, sceneggiato e disegnato interamente dagli alunni 

del Liceo Artistico "La scelta di Livia" sotto la direzione artistica delle docenti Stella 

Zingarelli e Maria Lastella; 

 

- Visita alle sale espositive. 

 

Il tutto sarà inserito in una cornice di festa in cui gli alunni dell'artistico si esibiranno in 

performance danzanti e canore e con la consegna ai partecipanti di piccoli gadget ricordo. 

Nella speranza di poterci vedere a scuola per gli auguri di Buon Natale descrivo in dettaglio il 

programma delle attività: 



VENERDÌ 20 DICEMBRE 2019 

 

ORE 09,30: Apertura mostra e visita libera  

ORE 10,00: Saluti del Dirigente Scolastico 

ORE 10,30: Ricordo della sig.na Rosati  a cura degli alunni del Liceo Artistico con video 

inediti 

 Presentazione del fumetto “La scelta di Livia” 

ORE 11,00: Ringraziamenti alle scuole partecipanti e consegna degli attestati agli alunni  

ORE 11,30: Menzioni d’onore agli elaborati meritevoli 

ORE 11,45: Premiazioni terzo, secondo e primo classificato 

ORE 12,00: Saluti e auguri di Buon Natale agli intervenuti con il coro del Liceo Artistico 

----------------------------- 

ORE 16,00: Apertura scuola al pubblico 

Ad Libitum: Performance-ricordo “Le sfumature di Alda Merini” 

  Performances musicali a tema a cura degli alunni del Liceo Artistico 

Visita guidata Mostra X Concorso “A. Rosati” 

Visita guidata ambienti scolastici 

Ore 19,30: Chiusura scuola 

 

 

 

SABATO 21 DICEMBRE 2019 

 

ORE 09,30:  Apertura scuola al pubblico 

Ad Libitum: Scolaresche in visita secondo calendario 

Performance-ricordo “Le sfumature di Alda Merini” 

  Performances musicali a tema a cura degli alunni del Liceo Artistico 

Visita guidata Mostra X Concorso “A. Rosati” 

Visita guidata ambienti scolastici 

Ore 12,00: Chiusura scuola 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Giuliana Colucci 


