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Premio “Giovani Talenti 2017” 
Regolamento 

 
Art. 1 Tema del Concorso 
L’Associazione Culturale Spazi Contemporanei di Catania in collaborazione con il Liceo 
Artistico “G. Bruno” di Albenga organizza la prima edizione del concorso per la 
progettazione di un’opera artistica che celebri il tema Terra – Patria illustrato nel libro di 
Edgard Morin. 
 

1492: Cristoforo Colombo scopre quella che altri battezzerà America. 1543: 
viene pubblicato il De revolutionibus di Copernico. L'Europa non è più il centro 
del mondo, la Terra non è più il centro del cosmo: così comincia, per il piccolo 
globo su cui viviamo, l'Era planetaria. A cinque secoli di distanza, forze 
barbare e cieche si contendono ancora il dominio del pianeta - ma intanto è 
divenuta mondiale l'esigenza non solo di sopravvivere, ma di vivere meglio. 
Alle soglie del Terzo millennio, la nostra è una condizione di "agonia", sospesi 
come siamo tra possibilità di rinascita e vigilia di distruzione. 
Siamo consapevoli di vivere una minuscola pellicola che avvolge un 
minuscolo pianeta perso nel gigantesco universo. Questo pianeta tuttavia è 
un mondo, il nostro mondo. Da trent'anni, siamo in grado di scoprire i segreti 
del nostro albero genealogico e di tracciare la nostra "carta di identità 
terrestre", nel momento stesso in cui le società sparse sul globo sono divenute 
indipendenti e si gioca collettivamente il destino della nostra specie. La presa 
di coscienza di questa comunanza terrestre è l'evento-chiave che può 
consentirci di uscire dall'età delle barbarie, facendoci comprendere che 
siamo solidali in questo pianeta, e con questo pianeta. E' la nostra Terra-Patria. 

 
Il Concorso ha il compito di valorizzare la creatività dei giovani studenti del Liceo Artistico. 
 
Art. 2 A chi è rivolto il concorso 
Il concorso è rivolto a tutti gli studenti del triennio del Liceo Artistico di Albenga, che 
abbiano voglia di mettersi in gioco dando il loro contributo all’arte. Le opere dovranno 
essere originali. 
 
Art. 3 Opere 
Ogni singolo studente potrà presentare una proposta. La proposta consiste nel progetto di 
un’opera scultura su fogli di cartoncino a tecnica libera. L’opera scultorea, non superiore 
a 2m di altezza, 1m di larghezza e 1 m di profondità, dovrà essere rappresentata in 
opportuna scala, in modo che siano chiare le proporzioni delle singole parti. La proposta 
deve prevedere anche l’ideazione del supporto della statua. 
Lo studente potrà illustrare la proposta con la tecnica ritenuta più opportuna in 3 fogli A4, 
che mostrino l’opera da vari punti di vista. La proposta dovrà avere un titolo e una breve 
descrizione che illustri le tecniche e i materiali utilizzati. Gli elaborati devono essere 
accompagni da diciture che indichino i materiali utilizzati.  
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Art. 4 Termini del concorso e consegna degli elaborati 
Gli elaborati dovranno essere presentati in forma anonima all’interno di un unico plico. Gli 
studenti dovranno inserire all’interno del plico due buste. La prima busta dovrà contenere 
gli elaborati grafici in formato A4 e una relazione di accompagnamento che illustri l’idea 
artistica e le modalità di realizzazione. La seconda busta dovrà invece contenere un foglio 
con le generalità dello studente (nome, cognome e classe). All’esterno della busta andrà 
riportata solo l’intestazione: “Premio Giovani Talenti 2017”. Le buste dovranno essere 
consegnare entro il 26 Aprile 2017, alla Segreteria, in viale Pontelungo. 
 
Art. 5 Criteri di valutazione 
Il concorso terminerà con la valutazione delle singole proposte da parte di una giuria 
formata professori del Liceo Artistico. Le opere pervenute saranno valutate tenendo conto 
dei seguenti criteri: qualità estetica, tecnica esecutiva, originalità, fattibilità e aderenza al 
tema proposto 
 
Art. 6 Premio 
La premiazione avverrà entro l’anno scolastico 2016/2017 e sarà comunicata ai 
partecipanti con appositi avvisi. 
Il primo premio consiste in 200,00 euro. Ai primi 3 selezionati saranno consegnate 3 targhe 
mentre a tutti gli studenti partecipanti saranno rilasciati degli attestati di partecipazione. 
 
Art. 7 Proprietà delle opere e riconsegna 
Le prime tre opere selezionate rimarranno di proprietà dell’Associazione Culturale Spazi 
Contemporanei, mentre le altre opere potranno essere ritirate in Segreteria, nella sede di 
Via Pontelungo. 
 
Per info: 
Prof. Giovanni D’Amico  
E-mail: damico.architetto@gmail.com 
Cell: 392.7346509 




