LICEO ARTISTICO “V. Calò”
SEDE DI TARANTO

Indirizzi: ARTI FIGURATIVE - ARCHITETTURA - DESIGN METALLI AUDIOVISIVO
Viale Virgilio, 95 TEL. 0993312200 tais031008@istruzione.it
74121 Taranto

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti di Istruzione Secondaria di 1° grado
e degli Istituti Comprensivi
della Provincia di Taranto

Oggetto: CONCORSO –

TARANTO E’ BELLA

Il Liceo Artistico sede Taranto, nell’ambito delle attività per l’orientamento scolastico ha
inteso promuovere il concorso fotografico “Taranto è bella”.
Il concorso si rivolge a tutti gli studenti delle seconde e terze classi degli Istituti Secondari di
1° grado e agli Istituti Comprensivi delle Province di TARANTO.
Con la presente si invia copia del Bando di Concorso in oggetto e la Scheda di Adesione.
Si prega di voler dare massima diffusione all’interno della vostra scuola al fine di promuovere la
divulgazione di tale iniziativa e allo scopo di incoraggiare atteggiamenti creativi finalizzati alla
ricerca dell’esplicitazione in campo artistico delle potenzialità e sensibilità verso le molteplici
espressioni, forme e linguaggi dell’arte.
Sarà particolarmente gradita la partecipazione del maggior numero possibile di scuole.
L’occasione mi è gradita per inviarLe cordiali saluti.

Taranto, 18 novembre 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Prof.ssa Brigida SFORZA
Il presente documento è stato firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CONCORSO

“TARANTO E’ BELLA”
Il Liceo Artistico sede di Taranto con i suoi indirizzi: ARTI FIGURATIVE – ARCHITETTURA
DESIGN METALLI E AUDIOVISIVO organizza un Concorso fotografico “TARANTO E’
BELLA” con particolare attenzione al tema della ripresa visiva del paesaggio urbano che
identifichi la città di Taranto e ne esalti l’oggettiva bellezza della stessa.
Il titolo del concorso riprende le parole di un scrittore tarantino Cesare Giulio Viola,
commediografo e sceneggiatore di teatro, televisione e cinema.
“Qualche lieve nuvola che pare una piuma, è ferita negli orli, gialleggia, sanguigna: la prima,
la seconda, la terza, poi tutte: si arrossano nel cielo che non è più azzurro. Qualcosa accade
laggiù, più oltre. Un incendio? Il tramonto”.
La finalità del concorso è di offrire agli studenti un occasione per conoscere, apprezzare e
tutelare il paesaggio cittadino attraverso l’approfondimento delle conoscenze nella ricerca delle
immagini. Gli elaborati realizzati dagli alunni con l’aiuto dei genitori verranno raccolti dal referente
dell’Orientamento di Istituto di appartenenza ed inviati ad apposita casella elettronica.

REGOLAMENTO
Art.1 – La partecipazione al concorso è individuale ed è riservata a tutti gli alunni delle seconde e
terze classi delle scuole medie di Taranto e provincia.
Art.2 - Il concorso consiste nel realizzare uno scatto fotografico che meglio rappresenti la città di
Taranto esaltando l’oggettiva bellezza dei luoghi fotografati.
Art. 3 - La partecipazione al concorso è subordinata all’invio della scheda di adesione entro e non
oltre il 1 dicembre 2017 tramite fax al seguente numero 0993312200 o e-mail al seguente
indirizzo: email: luccheseannarita1010@gmail.com
Art.4 – Ogni scuola è libera di partecipare con il numero degli elaborati che riterrà opportuno (un
solo elaborato per alunno) nel caso di lavoro di gruppo occorre specificare il capo gruppo.
- Gli elaborati dovranno necessariamente essere inviati in formato JPG.
Si lascia ampio spazio alla creatività e alla fantasia dell’alunno.
Nella cartella di invio degli elaborati dovranno essere chiaramente indicati: nome e indirizzo della
scuola, nome e cognome dell’alunno/a, classe frequentata, docente referente che dovranno
pervenire alla casella di posta elettronica luccheseannarita1010@gmail.com.

Il termine ultimo della consegna che è fissata al 20 Dicembre 2017 oppure, presentarlo in formato
digitale in segreteria del Liceo Artistico “V. Calò” Viale Virgilio, 95 TEL. 0993312200 - 74121Taranto.
Art. 5 – La Commissione esaminatrice dei lavori partecipanti al concorso, sarà composta da docenti
esperti degli indirizzi del Liceo Artistico.
Art.6 – La Commissione, a suo insindacabile giudizio, valuterà le opere pervenute e compilerà una
classifica dei vincitori (1° classificato, 2°classificato e 3° classificato con segnalazioni di merito), in
contemporanea verrà allestita una mostra, presso la sede del liceo Artistico di Taranto con le 20
opere più significative. Gli elaborati prescelti saranno successivamente oggetto di rielaborazione
pittorica o scultorea da parte degli allievi vincitori e degli alunni del Liceo.
Art.7 – Tutti gli elaborati pervenuti per partecipare al concorso, insieme a tutte le opere premiate e
realizzate dagli alunni del nostro liceo, saranno esposti in una mostra che sarà allestita nel corso
dell’anno scolastico 2017/18.
Art. 8 – Gli autori degli elaborati risultati vincitori riceveranno un attestato di partecipazione, una
targa premio. Ai vincitori del concorso sarà data comunicazione via e-mail tramite la scuola di
appartenenza.
Art. 9 – Tutti gli elaborati pervenuti per la partecipazione al concorso resteranno di proprietà del
Liceo Artistico che ne potrà liberamente disporre per eventuali mostre o pubblicazioni.
Art.10 – La partecipazione al concorso implica la piena accettazione delle norme contenute nel
presente regolamento, nonché l’insindacabile operato della Commissione giudicatrice, pena
l’esclusione dal concorso.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Prof. Brigida SFORZA

Per informazioni chiedere dei:
Docenti coordinatori e referenti del concorso:

prof.ssa Rosa CARMONE.
prof. Maurizio LACATENA
prof.ssa Anna Rita LUCCHESE

TIMBRO DELLA SCUOLA PARTECIPANTE

CONCORSO “ TARANTO E’ BELLA”
SCHEDA DI ADESIONE
(SCRIVERE CON CARATTERE LEGGIBILE E A STAMPATELLO)

Il Dirigente Scolastico della Scuola:________________________________________
Comune_________________________________________Prov.________________
Via ____________________________________________ n. __________________
Tel._____________________________Fax _________________________________
e-mail _______________________________________________________________

comunica
- i nominativi degli alunni probabili partecipanti al “TARANTO E’ BELLA”
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

e indica quale eventuale docente referente, il prof: ______________________________________
tel. __________________________indirizzo e mail _____________________________________
I partecipanti dichiarano:

 di acconsentire
 di non acconsentire
all’utilizzo dei propri dati personali ed alla loro pubblicazione sul materiale eventualmente edito
dal Liceo Artistico per finalità divulgative.
Data,……………………

Il Dirigente Scolastico
Prof._________________

N.B. La scheda di adesione dovrà pervenire entro il 1 DICEMBRE 2015 al seguente indirizzo di posta elettronica
luccheseannarita1010@gmail.com
Le opere fotografiche dovranno pervenire entro il 20 DICEMBRE al seguente indirizzo di posta elettronica
luccheseannarita1010@gmail.com
LICEO ARTISTICO “V. Calò” sede di Taranto, Viale Virgilio n. 95 Tel 331200 74121 Taranto.

