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BANDO 1^EDIZIONE  “ARTE ALL’AMALDI” 2012 

DISEGNO-PITTURA/ SCULTURA-INSTALLAZIONI/ ARTE 
FOTOGRAFICA-VIDEO ARTE 

Tema: “IMMAGINI DELLA PERIFERIA” 

   ART. 1 – Finalità 

Il Dipartimento di Disegno e Storia dell’Arte del Liceo E. Amaldi indice la Prima Edizione 
del Premio  “Arte all’Amaldi” finalizzato alla valorizzazione della creatività e 
dell’espressività  degli studenti attraverso la realizzazione di elaborati  artistici. Il concorso 
prevede l’assegnazione di premi, l’allestimento di una mostra collettiva, delle opere più 
rappresentative, nell’area espositiva del Liceo e la pubblicazione di un articolo sul sito web 
dell’Istituto con la foto delle opere e dei vincitori. Alla fine dell’iniziativa Il Dirigente 
Scolastico consegnerà  un attestato di merito a tutti gli studenti le cui opere verranno 
esposte.  Il Concorso, avente per tema “IMMAGINI DELLA PERIFERIA”, si suddivide in tre 
sezioni: 

1) disegno-grafica- pittura-collage 

3) scultura e installazione 

4) arte fotografica- video arte  . 

 
  ART. 2 – Tecniche – Tempi 

Il Premio è aperto a tutti gli Studenti del Liceo E. Amaldi di Roma . Ogni studente può 
partecipare con una o due opere (realizzate anche con tecniche diverse) . Di seguito le 
specifiche tecniche: 

1) Disegno-Grafica Pittura - opere realizzate in piena libertà stilistica e tecnica ( matite , 
pastelli, carboncini olio, tempera, acrilico, inchiostro, vinile, acquerello,  collage, etc.) e su 
qualsiasi supporto (tela, carta, legno, plastica, ferro, etc.). Le misure massime consentite 
per ogni opera sono di cm 50x70. 

2) Scultura e Installazioni - opere create con qualsiasi materiale . Le opere possono 
anche avvalersi di suoni, luci, video e movimenti meccanici o elettrici. È possibile 
presentarle in forma di progetto digitale-fotografico. Le misure massime consentite per 
ogni opera sono: larghezza 1,5 metri, profondità 1,5 metri, altezza 2 metri, peso 50 kg.  



 

L'autore dell'installazione, qualora venga selezionato per la mostra collettiva dei finalisti, 
dovrà fornire  agli organizzatori del concorso tutti i materiali necessari per l'allestimento 
dell'opera e sovraintendere personalmente  al medesimo. 

3) Arte fotografica- Video Arte e Animazione - fotografie su supporto analogico in b/n e 
a colori, fotografie digitali in b/n e a colori, elaborazioni digitali in b/n e a colori- Le Foto 
possono essere elaborate con programmi informatici grafici e di ritocco fotografico . Le 
misure massime consentite per ogni opera sono di cm. 35x50  
- video, film e opere realizzate con tutte le tecniche di animazione su qualsiasi supporto 
digitale e analogico, con una durata massima di 10 minuti, titoli di apertura e di coda 
compresi. Per la mostra finale sono richieste le opere originali riversate o salvate su DVD 
in alta qualità e in formati compatibili con i più diffusi strumenti di lettura. 

Le Opere dovranno essere presentate entro e non oltre il 16 Aprile 2012 
L’esposizione  delle opere nei locali della scuola avverrà in occasione 
della “festa del libro e della lettura” dal 25 al 28 Aprile 2012 e proseguirà 
fino al termine dell’anno scolastico. 
 
  ART. 3 - Giuria    

 Presidente di giuria: Dirigente Scolastico Roberto Bianchet 

Giuria: Prof.ssa Luciana Agostini, Prof. Fabrizio Angeloni, Prof.ssa Franca Brucchi, 
Prof.ssa Stefania Donati, Prof.ssa Loredana Manciati 

 
  ART. 4 – Premi 

 1°PREMIO: Fotocamera digitale  

 2°PREMIO: Buono libro    

 3°PREMIO: Hard Disk esterno   

  ART. 5 - Quota di iscrizione 

La quota di partecipazione, a parziale copertura delle spese di organizzazione, è di  2 euro 
per 1 opera e di 3 euro per 2 opere  

 
  ART. 6 - Modalità di iscrizione 

Gli studenti possono iscriversi rivolgendosi al Direttore Amministrativo, Sig.ra Irene 
Imperatori del Liceo Amaldi di Roma, versando una quota cumulativa per ogni classe e 
specificando il numero e i nomi dei partecipanti. 
Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato con  Bollettino Postale: c/c 
n.13596002  intestato all’Istituto d’Istruzione Superiore Amaldi di Roma  – Causale: 
1°Concorso “Arte all’Amaldi”  

 
ART.7 – Responsabilità 

La Scuola, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute, declina 
ogni responsabilità per eventuali furti, o danni di qualsiasi natura, ai lavori esposti, che 
possano verificarsi durante tutte le fasi della manifestazione.   

 

http://www.premioartelaguna.it/index.php/giuria-del-6d-premio-internazionale-arte-laguna.html


 
ART. 8 – Consenso 

Le decisioni della Giuria di Premiazione sono inappellabili e insindacabili. Gli studenti 
premiati hanno facoltà di rinunciare al premio senza però chiedere alcuna forma di 
risarcimento, in tal caso il premio sarà riassegnato secondo la classifiche stilate dalla 
giuria. Ciascun candidato concede al Liceo Amaldi i diritti di riproduzione delle opere e dei 
testi rilasciati ai fini della redazione dell’articolo sul giornalino della Scuola o su testate 
giornalistiche locali e non e sul sito web del liceo Amaldi. Ciascun candidato autorizza 
espressamente l’organizzazione a trattare i dati personali trasmessi- ai sensi della legge 
675/96 ('legge sulla Privacy') e successive modifiche D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy). La 
partecipazione al Premio implica la conoscenza e la totale accettazione del presente 
Regolamento. 
 

Roma, 20 febbraio 2012 
         Il Dirigente scolastico 
           Roberto Bianchet 
        
 


