MIUR: Bando IV Ed. Biennale Licei Artistici 2022
DATA CHIUSURA
30 Nov 2021

AGEVOLAZIONE

STANZIAMENTO

Nazionale

€ 4 500

DESCRIZIONE
Mostra - Concorso IV Biennale dei Licei Artistici Italiani.

Obiettivi
La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, in collaborazione
con “ReNaLiArt” - Rete Nazionale dei Licei Artistici, bandisce la quarta edizione della “Biennale dei Licei artistici italiani”. La manifestazione si
svolgerà a Roma nel mese di ottobre 2022. L’organizzazione e la realizzazione dell’iniziativa sono affidate all’Associazione A.Bi.Li.Art. - Amici della
Biennale dei Licei Artistici.
La IV Biennale dei Licei Artistici italiani ha come oggetto l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di opere artistiche sul tema: "Il Futuro Ogni creazione autentica è un dono al futuro" Albert Camus, Actuelles II.

Beneficiari
Per la sezione “Licei artistici italiani” sono ammesse al Concorso le opere di studenti o gruppi di studenti di tutti gli indirizzi dei Licei artistici
italiani, iscritti alla Rete Nazionale dei Licei Artistici; il requisito dovrà essere posseduto entro la data di consegna dei progetti.
Per la sezione “Scuole d’Arte internazionali” sono ammesse a concorso le opere di studenti frequentanti percorsi di istruzione artistica di
livello secondario superiore. Ogni scuola potrà partecipare al concorso con non più di 3 opere.

Interventi ammissibili
Le opere in concorso potranno essere realizzate in piena libertà stilistica e tecnica, in qualsiasi materiale, su ogni supporto analogico o digitale,
ed avvalersi di suoni, luci e movimenti meccanici ed elettrici.
Le misure massime consentite per le opere bidimensionali (pittura, vetrata, mosaico, grafica, fotografia, ecc.) sono cm 150 x 150. Le misure
massime consentite per le opere tridimensionali (scultura, oreficeria, modellistica, moda, ceramica ecc.) sono cm 100 x 100 x 200.
Nel caso in cui il prodotto finale sia un video, dovrà essere caricato a cura della scuola su piattaforme web: YouTube o Vimeo, e dovranno essere
forniti i link per la condivisione. I video non potranno avere una durata superiore ai 5 minuti.

Budget e Tipologia di agevolazioni
I vincitori dei premi della IV Biennale per la Sezione “Licei Artistici italiani” e per la sezione “Scuole d’arte internazionali” saranno proclamati
durante la cerimonia di inaugurazione della mostra - concorso, prevista ad ottobre 2022.
Premi per la Sezione “Licei Artistici italiani”:
Primo classificato € 1.500
Secondo classificato € 1.000
Terzo classificato € 500
Premio per la Sezione “Scuole d’Arte internazionali”:
Primo classificato € 1.500
Potranno essere assegnati anche altri premi e menzioni speciali.

Tempi e scadenze
Il concorso si articola nelle seguenti fasi:
Domanda di partecipazione alla selezione: entro il 30 novembre 2021
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Invio del progetto dettagliato con testo argomentativo ed esplicativo dell’opera: entro il 28 febbraio 2022
Selezione dei progetti e comunicazione alle scuole delle opere selezionate: entro il 31 marzo 2022
Invio della documentazione fotografica delle opere realizzate: entro il 10 giugno 2022
Consegna o invio delle opere selezionate: settembre 2022
Inaugurazione mostra-concorso e premiazione: ottobre 2022
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