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Il concorso è rivolto a tutti gli studenti del Liceo Boccioni che vogliano proporre un soggetto 
decorativo per l’arricchimento e l’abbellimento delle pareti della scuola. 
S’intende valorizzare l’espressione artistica come forma d’immediata e autonoma 
comunicazione pittorica. 
Lo scopo del concorso è fornire agli studenti la possibilità di esprimersi creativamente nella 
realizzazione di 12 pannelli  in forex di dimensioni cm.150 x 200 x 1,5 da posizionare in alcuni 
spazi della scuola. 
 
TEMA: 
Il tema di quest’anno, stabilito da una commissione formata dal Dirigente Scolastico e da tre 
docenti d’indirizzoè “EVOLUZIONE”. 
L’interpretazione di questo tema è libera, tuttavia non saranno accettate opere a tema 
politico, offensive della morale comune e di qualsiasi credo religioso, contenenti slogan 
ideologici, inneggiamenti a qualsivoglia forma di illegalità. 
 
PARTECIPAZIONE: 
Possono partecipare tutti gli studenti iscritti al Liceo Boccioni sia singolarmente che in piccoli 
gruppi di massimo 3 persone . Chi parteciperà singolarmente non potrà far parte di gruppi, e 
ciascun concorrente non potrà partecipare in più di un raggruppamento. Nel caso di 
partecipazione in gruppo dovrà essere identificato un referente. 
 
MODALITA’ D’ESECUZIONE: 
La realizzazione del lavoro si svolgerà in orario extrascolastico ed in modo autonomo.  
 
PRESENTAZIONE DEI BOZZETTI: 
Per ottenere l’assegnazione di un pannello è necessario presentare un bozzetto di dimensioni 
cm 45 x cm.60 a colori orizzontale o verticale;uno scritto di presentazione del lavoro (max 10 
righe) ; la gamma cromatica dei colori scelti. Va inoltre indicata la tecnica di realizzazione 
finaletenendo conto che la scuola è in grado di fornire pittura acrilica bianca, coloranti, 
pennelli e pennellesse. I materiali diversi sono a carico dei partecipanti. I bozzetti devono 
essere consegnati ai docenti della commissione entro il 7 
marzo 2019. 
 
PROPOSTE SELEZIONATE: 
La commissione selezionerà i bozzetti vincitori e pubblicherà i risultati sul sito della scuola il 
16 marzo 2019. 
I pannelli realizzati dagli studenti dovranno essere consegnati entro il 30 aprile 2019. 
I pannelli realizzati saranno esposti per unaanno sulle pareti della scuola, in luoghi che 
saranno individuati, anche in relazione ai soggetti proposti. 
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