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AGLI ALUNNI
AI DOCENTI
AL DSGA
AL PERSONALE ATA
SITO WEB

Oggetto: Bando di concorso interno: EXHIBIT IL ‘900 DI FILIBERTO SBARDELLA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista

la

presentazione

del

progetto

EXHIBIT

per

l’anno

scolastico

2021-2022 ad integrazione del Piano dell’Offerta Formativa;
Visto

la delibera del Collegio Docenti nella seduta del 16 dicembre 2021;

Vista

l’apertura dei lavori del Progetto nella Conferenza tenutasi in data 11 marzo
2022,
EMANA

il presente bando per selezionare studenti e studentesse delle classi quinte dei corsi Liceo
Classico, LES, Liceo Scienze Umane, CAT, AFM, RIM per la partecipazione all’attività di
ricerca prevista nel progetto
“EXHIBIT IL ‘900 DI FILIBERTO SBARDELLA”
FINALITA’ DEL CONCORSO
Il concorso mira alla produzione di un lavoro di ricerca sull’opera dell’artista Filiberto
Sbardella, partigiano attivista, architetto e pittore nato a Palestrina il 30 ottobre 1909
I settori di ricerca e di lavoro sono due:
1. L’attività storica di F. Sbardella in relazione al passaggio dalla sua partecipazione dal periodo
Fascista a quello della Resistenza romana, fino a quella politica nel PCI e nella CGIL;

2. L’opera artistica, pittorica, musiva e di allestimento, di Sbardella dagli anni ‘30 fino al primo
dopoguerra;

PARTECIPAZIONE
Il concorso è riservato a tutti gli alunni iscritti alle quinte nel corrente anno scolastico
2021/2022. La selezione dei gruppi o dei singoli alunni, sarà effettuata dai docenti di lettere,
storia e materie storico-artistiche della classe.
Ogni gruppo, o singolo studente può scegliere per quale dei due settori fare il proprio lavoro di
Ricerca, con originalità dei contenuti.

CRITERI DI AMMISSIONE
Sono ammessi al concorso gli alunni delle classi quinte dell’anno scolastico in corso, per tutti
gli indirizzi di studio dell’Istituto, che presenteranno la propria candidatura all’indirizzo e-mail
ersilia.scibelli@iiselianoluzzatti.eu .

CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI
Ogni lavoro può realizzato con tecnica libera, e potrà consistere in una composizione scritta,
pittorica o grafica, senza limiti di pagine.
Deve essere presentato in formato digitale Power Point (.ppt) o PDF o qualunque altro
formato digitale necessario alla presentazione in ambiente Android. Ogni elaborato dovrà
essere accompagnato da una breve relazione, che ne illustri le scelte e le motivazioni che
hanno condotto alla realizzazione della ricerca.
I curatori si riservano la possibilità di utilizzare gli elaborati acquisiti per eventuali future
pubblicazioni ed eventi.

TERMINE PRESENTAZIONE
Gli elaborati con la breve descrizione dovrà essere inviato in formato digitale al seguente
indirizzo mail: filibertosbardella@gmail.com entro le ore 12:00 del 05 maggio 2022. Nella
mail dovranno essere specificati: nome e cognome, classe ed indirizzo di studio del/dei
partecipanti.

VALUTAZIONE
La Commissione giudicatrice sarà composta dal Dott. Pasquale Biagio Cicirelli e Arch.
Claudio Gatti (Curatori della mostra) e dalla dott.ssa Chiara Ponzo (presidentessa ANPI).

PREMIAZIONE
La premiazione avverrà in occasione di un CONFERENZA finale, con successivo dibattito
sull'esperienza della ricerca condotta, sulla conoscenza dell’autore, sulle scelte tematiche dei
progetti vincitori.
Ai lavori Vincitori, sarà consegnata una Targa premio, a ricordo dell’evento e buoni per visite
guidate nei luoghi in cui l’artista ha lavorato, a cura degli Enti e/o Istituzioni partecipanti al
Progetto (ANPI - Comune di Palestrina - I.I.S. Eliano Luzzatti).
L'organizzazione delle visite sarà a carico degli Enti e Istituzioni di cui sopra, in
collaborazione con la Scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rina Montanarella
Firma autografa a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993

