
PRIMO CONCORSO “ARTE AL BRERA” 

 “SPECCHIO SPECCHIO DELLE MIE BRAME. CERCO, VEDO, RIFLESSIONI, CONNESSIONI” 

Art.1 - Finalità del concorso  
Il concorso nasce per promuovere il dialogo tra i diversi linguaggi, valorizzare e sostenere le giovani eccellenze artistiche che operano nella nostra scuola. 
Intende inoltre:  

- sollecitare i giovani all’espressione delle attitudini di  creatività ed innovazione;

- promuovere attività riflessive, di dibattito dei molteplici  linguaggi espressivi;

- coltivare e tutelare i talenti che la scuola accoglie,  valorizza e promuove;

Art. 2 - Criteri di partecipazione 
Il concorso è aperto a tutti gli studenti che frequentano il nostro liceo. E' consentita la partecipazione di gruppi artistici e sono permessi tutti i linguaggi espressivi.  
Le opere, nel rispetto della sede espositiva, non potranno superare, se bidimensionali cm 200 x 200 e, se tridimensionali, cm 100 x 100 x 100 e, se video max 180”. 
Le opere saranno preselezionate e infine valutate dalle Commissioni secondo i seguenti criteri:  

- Aderenza al tema;
- Originalità del lavoro;
- Abilita’ tecniche.

Requisiti: 
a) Per ogni opera che si desidera candidare sarà necessario fornire una riproduzione, fotografia o video in formato digitale, di ottima risoluzione (per le sculture
inviare max 3 foto da più angolazioni).
Il  formato del file dovrà essere JPEG, PDF o MP4, che sarà inviato unitamente a un file PDF con indicati: Nome, Cognome, sede dello Studente partecipante, Titolo,
Tecnica, Dimensioni, anno di esecuzione del lavoro/i presentato/i, breve descrizione dell'opera (minimo 5 righe).
b) In caso di esito positivo della selezione, si dovrà consegnare l'opera nelle Vicepresidenze e precisamente:

- gli studenti di via Hajech nella Vicepresidenza di via Hajech;
- gli studenti di via Papa Gregorio nella Vicepresidenza di Papa Gregorio.

Si dovranno rispettare tempistiche e modalità di svolgimento del Concorso, pena l'esclusione. Tranne eccezioni prima concordate è richiesta la presenza alla 
cerimonia di Premiazione.  
c) Eventuali costi di trasporto delle opere selezionate sono a carico dei candidati.

La candidatura sarà accettata solo se saranno soddisfatti tutti i requisiti a), b), c), entro il termine del bando. 

Art. 3 - Finalisti e Premi  
Le opere degli studenti della sede Hajech saranno valutate dalla Commissione della sede di Papa Gregorio. 
Le opere degli studenti della sede Papa Gregorio saranno valutate dalla Commissione della sede di Hajech. 
Le opere selezionate dalle commissioni saranno esposte, nel mese di aprile 2021, nelle rispettive sedi.   
Il giorno dell'inaugurazione, saranno nominati i vincitori ai quali verranno consegnati i premi.  
Le Mostre Collettive saranno inoltre pubblicate sul sito della scuola. Ai partecipanti è fatto salvo l’impegno a far rimanere esposte le opere per tutto il periodo 
della mostra.  
Le commissioni si riservano di attribuire ulteriori menzioni speciali, qualora individuino opere particolarmente significative sul piano qualitativo e della ricerca.  

Art. 4 - Modalità di partecipazione 
La candidatura (cioè manifestare la propria volontà di adesione al Concorso) avverrà esclusivamente tramite e-mail entro il 5 febbraio 2021 (ore 23:59) all' 
indirizzo: 

- vicepresidehajech@liceoartisticodibrera.com (sede Papa Gregorio)

- vicepreside.figuccia@liceoartisticodibrera.edu.it (sede Hajech)

Nell'oggetto della mail bisogna indicare: Nome e Cognome, Classe e Sede, Partecipazione al Concorso Settimana dell'Arte. 
Ogni studente potrà candidare massimo due opere o un progetto.  

Art. 5 -Direttore, Commissione e votazioni  
Il Direttore Artistico del concorso è la Dirigente Scolastica Dott.ssa Emilia Ametrano. 
Il direttore, insieme alle Commissioni della Settimana dell'Arte, coerentemente alla responsabilità artistica e curatoriale del progetto, selezionano i lavori che 
parteciperanno alle mostre e tra questi le opere che saranno premiate. Le Commissioni sono composte da: 

- Sede Papa Gregorio: Zecchini, Silva, Sciuto, Figuccia, Meroni, Finetti, Uboldi, Aletto (Docenti);
Verza, Romano, Lettini, Ferioli, Gaia, Augusto, Barbera, Camposano ( Studenti).

- Sede Hajech: Settembrini, Sgrò, La Vaccara, Fazio, Di Mauro, Modica, Derinaldis (Docenti);
Trezzi, Chiarella, Filippi, Pirovano, Guerra, Livrieri, Corvasce (Studenti}.

Art. 6 -Tempistiche  
Il bando si conclude il 5 febbraio 2021 alle ore 23:59 (termine ultimo per la presentazione delle candidature via mail).  
L’oggetto della mail deve contenere la dicitura “Concorso Settimana dell’Arte 2020/2021, Nome e Cognome, Classe, Sede”.  
Il termine per la consegna dell’elaborato è fissato entro e non oltre il giorno 22 febbraio 2021 online.  
Entro il 5 marzo 2021 saranno resi pubblici i nomi dei selezionati.  
Il termine per la consegna fisica degli elaborati selezionati è fissato entro e non oltre il giorno 10 marzo 2021, presso le vicepresidenze 

- gli studenti di via Hajech nella Vicepresidenza di via Hajech;
- gli studenti di via Papa Gregorio nella Vicepresidenza di via Papa Gregorio

Senza alcun pregiudizio per i candidati, le Commissioni si riservano la facoltà di modificare la pianificazione o la logistica o sospendere/rinviare la manifestazione 
per qualsiasi motivazione di natura organizzativa o per ragioni di ordine pubblico, comprese eventuali disposizioni delle autorità governative, locali o sanitarie, 
anche in ragione di eventuali emergenze. 

Art. 7 -Premi (ogni premio si intende per ciascuna sede): 
1° Premio 150,00 € 
2° Premio 100,00 € 
3° Premio 50,00 € 
4°, 5°, 6°, 7°, 8° Premio 30,00 € 
N. 10 Segnalazioni di merito
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