
 

 

 

 
 

 

11° CONCORSO ARTISTICO “A. ROSATI” 

riservato agli alunni delle classi seconde e terze  

delle scuole secondarie di 1° grado avente come oggetto:  

 

“L’Arte come diritto e libertà di espressione ai tempi del Covid-19” 

 

Il Liceo Artistico Statale “Sacro Cuore” di Cerignola con i suoi quattro indirizzi, ARTI 

FIGURATIVE - DESIGN – GRAFICA - ARCHITETTURA e AMBIENTE, organizza l’11° 

Concorso artistico “A. Rosati” riservato agli alunni delle classi seconde e terze. 

Il concorso si propone di fare riflettere sull’importanza che può avere l’Arte nel vivere quotidiano, 

in un momento storico-sociale fortemente segnato, sotto ogni ambito, dall’emergenza sanitaria. 

Nella complessa società contemporanea, il ricorso alle molteplici forme di espressione artistica va 

visto anche come strumento ed opportunità per contrastare ogni forma di limitazione della libertà 

personale quindi dei diritti e doveri connessi, nel nome di una sempre presente capacità ed azione 

espressiva artistica. Il concorso si propone di favorire, attraverso l’Arte, la riscoperta dei sentimenti, 

delle emozioni e della condivisione, come strumenti preziosi nella formazione integrale delle nuove 

generazioni che, insieme alla vecchie generazioni, dovranno ricostruire una società fortemente 

segnata dalla pandemia da Covid-19. Chi meglio dei bambini in fase preadolescenziale con 

semplicità, spontaneità, gioia e innocenza può farci riflettere e migliorare il nostro essere uomini 

post-emergenza? 

Gli elaborati realizzati dagli alunni delle scuole potranno consistere in opere ceramiche, pittoriche, 

grafiche-fotografiche e plastiche-scultoree. 

Il Docente coordinatore e referente del concorso è il prof.  Paolo Ricci. 

 

 REGOLAMENTO 

 

Art. 1 

E’ indetto l’11° Concorso artistico “A. Rosati” con il tema: “L’Arte come diritto e libertà di 

espressione ai tempi del Covid-19”. Il concorso è aperto agli studenti delle seconde e terze classi 

LICEO ZINGARELLI-SACRO CUORE - C.F. 90043150714 C.M. FGPC180008 - SGRE02 - SEGRETERIA

Prot. 0004200/U del 24/11/2020 12:00:11I.7 - Eventi, cerimoniale, patrocini, concorsi, editoria e stampa



delle scuole secondarie di primo grado di Cerignola, Canosa di Puglia, San Ferdinando di Puglia, 

Trinitapoli, Stornara, Stornarella, Orta Nova, Candela, Margherita di Savoia. 

La partecipazione, individuale o di gruppo, è gratuita e prevede la realizzazione di opere 

ceramiche, pittoriche, grafiche-fotografiche e plastiche-scultoree. 

A causa dell’emergenza sanitaria in atto tutti gli elaborati dovranno essere inviati con email per 

mezzo di foto, immagini (nei differenti formati) e/o video (della durata massima di 3 minuti). 

  

Art. 2 

Lo/Gli studente/i partecipante/i ha/hanno facoltà di esprimere la propria creatività nei modi e nelle 

forme più consone alla propria  sensibilità.. 

 

Art. 3 

Ogni scuola può partecipare con più elaborati. Si può presentare un elaborato solo per singolo 

alunno e nel caso di lavoro di gruppo (massimo  3 alunni) occorre specificare il nominativo del 

capogruppo. 

Gli elaborati GRAFICI e/o PITTORICI e/o FOTOGRAFICI, in bianco e nero o a colori possono 

essere realizzati su cartoncino, tela, ecc. con tecnica grafica libera.  

Gli elaborati CERAMICO-PLASTICI possono essere realizzati in argilla, cartapesta, legno ecc.  . 

La tecnica di rappresentazione nelle diverse sezioni è libera; non sono richiesti canoni tecnico- 

rappresentativi, lasciando ampio spazio alla creatività e alla fantasia dell’alunno. 

L’invio a mezzo email dovrà avvenire nel seguente modo: l’oggetto dell’email dovrà riportare: 

Cognome_Nome_Classe_Sezione_Scuola (se la partecipazione è individuale) ovvero Nome 

Gruppo_Nome Classe_Sezione_Scuola (se la partecipazione è di gruppo). Nel corpo del 

messaggio di posta elettronica dovranno essere specificati i dati dell’autore o degli autori, la 

classe e la scuola di provenienza. Inoltre all’email dovrà essere allegata una breve descrizione 

dell’elaborato, con indicazione delle tecniche utilizzate ed eventuale indicazione del/dei docente/i 

referente/i (ove presente/i). 

 

Art. 4 

Gli elaborati e la scheda di iscrizione al concorso dovranno pervenire entro il 16 GENNAIO 2021 

alle ore 12.30 al seguente indirizzo email 11moconcorsorosati@gmail.com  all’attenzione del Liceo 

Artistico Statale “Sacro Cuore” - Via Raoul Follereau n. 6. Per ogni eventuale informazione è 

possibile contattare gli organizzatori del concorso ai seguenti contatti:  tel. 0885.417864; 

3392600622 (prof. P. Ricci); 3921056643 (prof. G. Amato). 

 

Art. 5 

La Commissione esaminatrice dei lavori partecipanti al concorso, sarà composta dal Dirigente 

Scolastico, da un artista di chiara fama nazionale,   da un alunno frequentante la classe quinta del 

liceo artistico per ciascun indirizzo di studio, da un rappresentante della stampa locale e nazionale, 

da un rappresentante delegato dall’amministrazione comunale di Cerignola e/o  della provincia di 

Foggia. Le valutazioni si svolgeranno in modalità sincrona online per il tramite della piattaforma 

zoom. All’incontro prenderanno parte tutti i membri della Commissione esaminatrice. 

 

Art. 6 

La Commissione, a suo insindacabile giudizio, valuterà gli elaborati pervenuti, indipendentemente 

dalla tipologia dell’opera presentata, in base alla originalità, alla espressività, alla capacità di 

suscitare emozioni, al grado di difficoltà tecnica. 

 

Art. 7 

Tutti gli elaborati pervenuti, insieme a tutte le opere premiate, saranno esposti in una mostra 

virtuale che sarà allestita in rete sul sito web www.liceozingarellisacrocuore.edu.it, sui canali 
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social attivati per il Concorso ed opportunamente comunicati. La cerimonia di premiazione si 

svolgerà in modalità telematica sincrona il giorno 23 GENNAIO 2021, a partire alle ore 09.30, 

alla presenza delle autorità locali e provinciali e dei media.  

 

Art. 8 

La Commissione, al termine della valutazione delle opere in concorso, assegnerà i seguenti premi: 

1° classificato, con un premio in buono libri per un valore pari a  €.  200,00   

2° classificato, con un premio in buono libri per un valore pari a  €. 150,00  

3°classificato, con un premio in buono libri per un valore pari a  €. 100,00 

  

Gli autori degli ulteriori elaborati che rispetteranno le caratteristiche indicate al precedente art. 6   

riceveranno un attestato di merito. 

Tutte le opere premiate e realizzate resteranno in mostra virtuale sul sito web della scuola e sui 

canali social. 

A richiesta degli alunni e a tutte le scuole partecipanti sarà consegnato un attestato di 

partecipazione.  

Sarà data comunicazione telefonica e via email dei vincitori del concorso direttamente alle scuole 

entro le ore 12:00 del 21 gennaio 2021. 

 

Art. 9 

La partecipazione al concorso implica la piena accettazione delle norme contenute nel presente 

regolamento, nonché l’insindacabile operato della Commissione giudicatrice. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuliana Colucci 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per informazioni chiedere del Docente coordinatore del concorso: 

prof. Paolo RICCI  

e-mail: ricci.paolo@liceozingarellisacrocuore.edu.it  - cell. 3392600622 

o anche al 

prof. Gerardo Amato 

e-mail: gaastudio@libero.it – cell. 3921056643 

Liceo Artistico Statale 0885417864 
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