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Prot.n. 5302/6D 

                                 Carpi, 18 maggio 2019  
 

Ai docenti e agli studenti 
Classi Prime e Seconde  

Liceo Fanti 
 
 
 

MEMORIE…ISTANTANEE 

 
concorso di pittura per giovani artisti 

 
 
Obiettivi e finaltà del concorso 

 
Far partecipare i giovani  alla vita della città, sollecitandoli a mantenere e trasmettere le proprie radici 
culturali, premiando i giovani artisti e i gruppi che emergeranno per le proposte creative.  
 
I partecipanti dovranno scegliere uno dei seguenti luoghi da rappresentare: 
- archeologia industriale, viali, monumenti (chiese, palazzi signorili), abitazioni, edifici pubblici che hanno 
fatto la storia, anche recente, di Carpi; 
- effettuare una o più foto (bianco e nero o a colori) riguardanti il luogo scelto; 
- compilare una breve scheda didattica con i dati tecnici riguardanti il soggetto scelto; 
- effettuare una bozza dell’elaborato utilizzando tecniche coloristiche e stile artistico a scelta da realizzare il 
giorno del concorso. 
 
Partecipanti:  
 
Il concorso sarà rivolto alle classi prime e seconde del Liceo Fanti (per un totale di tre classi: la selezione 
verrà effettuata dai docenti referenti, prof. Parretta e Prof.ssa Mazzelli, in base alla breve motivazione fornita 
all’atto della candidatura.   
I docenti in orario garantiranno la sorveglianza.  
 
 
Materiali per dipingere 

 
La scuola fornirà il materiale per realizzare il lavoro.  
 
Tempi  
 
Sabato 25 maggio, lunedì 27 maggio. Le premiazioni verranno effettuate martedì 28 maggio presso la 
scuola.  
 
Modalità organizzative:  
 
 
Sabato 25 maggio: arrivo a scuola come solito h. 8.00, accoglienza e appello per presenza. Partenza per il 
centro storico accompagnati dal docente in orario per effettuare la scelta del luogo/dei luoghi da fotografare. 
Ritorno a scuola verso le  h.10.30.  
1 ora e mezzo per la predisposizione del materiale da usare e il progetto di lavoro (nei pressi della Palestra 
grande della scuola).  
H. 12.00 uscita da scuola (termine lezioni). 
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Lunedì 27 maggio:  
 
Dalle ore 8.00 alle ore 13.00, realizzazione dell’opera e predisposizione delle schede didattiche con 
i dati tecnici e le motivazioni della scelta del soggetto. 
 

 
Martedì 28 maggio:  
 
Le lezioni saranno regolari. La Commissione giudicatrice provvederà a valutare gli elaborati e a 
premiare le opere migliori, che resteranno a disposizione della scuola.  
 
 
Spazi e strumenti  necessari: 
 
Esterno della palestra grande del Liceo, con tavoli e sedie. 
 
Modalità di partecipazione: 
 
entro giovedì 23 maggio 2019 le classi si possono candidare tramite il docente coordinatore o il docente di 
Arte inviando una breve motivazione all’indirizzo mail   vicepresidenza@fanticarpi.istruzioneer.it  
Le classi possono lavorare per gruppi o singolarmente. Ci si può candidare solo come classe.  
 

Premiazione  
 
I vincitori (uno per categoria: singolo e gruppi) riceveranno una certificazione dell’attività svolta, nell’ambito 
del Piano Nazionale Triennale delle Arti, oltre a un Premio simbolico.  
 
 
 

 
 
 

                                                                            Il Dirigente  Scolastico 
                                                                           *f.to  Alda Barbi 

                                                                                                                                                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
                                                                                                                  sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 
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