Istituto Comprensivo
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
86048 Sant’Elia a Pianisi (CB)

Prot. n.0001664 – B/38

Sant’Elia a Pianisi, 4 Aprile 2017
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado

Oggetto: Concorso "Strade del Cuore, Strade dell’Arte: il cammino catartico
dell’Animo"
L’Istituto Comprensivo di S.Elia a Pianisi presenta la Terza Edizione del
Concorso in memoria di Antonella Valente: gli alunni sono invitati ad esprimersi
attraverso la realizzazione di un’opera grafico-pittorica o musicale sul tema "Strade
del Cuore, Strade dell’Arte: il cammino catartico dell’Animo"
Il concorso ha la finalità di ricordare l’alunna della nostra scuola, scomparsa
prematuramente, che nell’arte, in ogni sua forma, ha trovato la forza, l’entusiasmo e
la serenità per affrontare la grave malattia che l’ha colpita. Il suo talento artistico
espresso in modo originale e variegato, testimonianza della creatività che nobilita
l’essere umano, vuole essere valorizzato dalla nostra Scuola attraverso un concorso
grafico-pittorico-musicale, che nel ricordare la genialità di Antonella, straordinaria
nella sua semplicità, intende stimolare nei giovani l’amore per l’arte, la sensibilità e la
capacità di ascoltare e dare voce alle emozioni più profonde.
Il concorso ha la finalità di promuovere e valorizzazione la creatività, prima
risorsa donataci dalla natura, intesa come capacità unica di vedere, di rispondere e
aprirsi al mondo per incontrarlo. Il nostro mondo esiste dalla notte dei tempi, ma ogni
giorno dobbiamo crearlo di nuovo e ogni cosa che facciamo con passione aumenta il
senso di essere vivi, di essere noi stessi. L’arte ha la capacità di risvegliare qualcosa
che abbiamo già dentro, raffigurare le nostre intuizioni, dar loro forma e vita e
renderle tangibili ai nostri occhi, testimoniando tracce del nostro passaggio.
Il Bando è indirizzato a tutte le Scuole che operano sul territorio Regionale e
Nazionale e sarà pubblicato sul sito ufficiale dell’I.C. S. Elia a Pianisi
www.comprensivosantelia.gov.it. Il termine per la presentazione delle opere è il
15 maggio 2017 entro le ore 13:00 e dovrà avvenire in conformità con le modalità
specificate nel regolamento (allegato). La Cerimonia di premiazione avrà luogo a S.
Elia a Pianisi (CB). Agli autori premiati e alle scuole di appartenenza sarà comunicato,
in tempo utile, il programma ed ogni altra necessaria indicazione (luogo, giorno e
orario). La data indicativa è il 09/06/2017.
In considerazione della rilevanza educativa e formativa dell’iniziativa, le SS.LL.
sono invitate cortesemente a diffonderla presso i docenti e gli alunni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Ancora
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

