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OGGETTO: Concorso d'arte "La storia insegna" in memoria di Salvatore Bologna riservato agli studenti 

della sede centrale del nostro liceo per ricordare l'ex allievo prematuramente scomparso. 

 

FINALITA’ 

Il Concorso, legato al progetto scolastico “La storia insegna”, mira a coniugare gli interessi artistici con 

grandi temi storici e di attualità, affinché l’artista di domani sappia osservare la realtà con la 

consapevolezza del presente e la memoria del passato. 

È rivolto a tutte le sezioni, nella più ampia autonomia e consiste nella realizzazione di un’opera originale, 

realizzata    nei    laboratori    della    scuola    senza    limiti     di    tecniche,    materiali    e    dimensioni. 

La somma offerta dalla famiglia Bologna è di € 1.100,00 (distribuita tra i vincitori delle due categorie del 

biennio e triennio; e il vincitore decretato dalla giuria degli studenti), rappresenta un contributo per dare 

forma e immagine   agli   ideali   e   ai   valori   che   hanno   guidato   Salvatore nella   sua   breve   vita. 

Il titolo proposto per l’anno scolastico 2022/2023 è il seguente: ” LA FORZA DELLA BELLEZZA” 

 

NOTA ESPLICATIVA 

 
 

Il tema per l’edizione dell’anno scolastico 2022/2023 vuole suggerire una riflessione attenta e sentita sul 

valore civile della bellezza e trae ispirazione dalla famosa frase di Peppino Impastato: “Se si insegnasse la 

bellezza alla gente, la si fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la paura e l’omertà. 
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All’esistenza di orrendi palazzi sorti all’improvviso, con tutto il loro squallore, da operazioni speculative, 

ci si abitua con pronta facilità, si mettono le tendine alle finestre, le piante nel davanzale, e presto ci si 

dimentica di come erano quei luoghi prima, ed ogni cosa, per il solo fatto che è così, pare dover essere 

così da sempre e per sempre. È per questo che bisognerebbe educare la gente alla bellezza: perché in 

uomini e donne non si insinui più l’abitudine e la rassegnazione ma rimangano sempre vivi la curiosità e 

lo stupore". 

 

SELEZIONE 

La selezione delle opere partecipanti, adeguatamente presentate in previsione della mostra (in particolare, 

per una migliore visione e valutazione delle opere pittoriche, si richiede la presentazione priva di 

protezioni in vetro, plexiglass o simili), è affidata rigorosamente ai rispettivi insegnanti di Laboratorio e 

Progettazione e verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

 

- Attinenza al tema 

- Valore estetico 

- Originalità 

- Grado di complessità 

 

 
 

GIURIA 

La giuria è composta dalle seguenti commissioni: 
- La prima commissione, composta dal Dirigente Scolastico, i docenti referenti del progetto e i 

coordinatori delle sezioni di indirizzo, assegnerà il premio, a suo insindacabile giudizio, diviso in due 

categorie: 

 

- Biennio: 1°, 2° classificato 

- Triennio: 1°, 2° classificato 

Non sono contemplati gli ex aequo. 

 

- La seconda commissione, composta da un rappresentante degli alunni (non partecipante al concorso) per 

ciascuna classe, assegnerà un premio, a suo insindacabile giudizio. 

 

1° classificato 

Non sono contemplati gli ex aequo. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Le opere, accompagnate da brevi note di motivazione da compilare su apposito modulo distribuito dai 

docenti referenti, devono essere consegnate entro il 15 Maggio 2023 presso 

l’aula Magna dell’Istituto, dove verrà allestita la mostra. 

La premiazione delle opere avverrà nell’ambito delle iniziative di fine anno scolastico. 

 

REFERENTI 

Prof.ssa Grazia Grieco 

Prof.ssa Romina Impera 

Prof. Antonino De Luca 

Prof.ssa Maira Fucci (Responsabile grafica) 

Prof. Fausto Ferraro 
 

 

 

Roma, 16/12/2022  
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Danilo Vicca 
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