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BANDO DI CONCORSO  

RIVOLTO ALLE ALUNNE ED ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE E TERZE 
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

 

Titolo:  La Capsula del tempo  
 

Il Liceo artistico dell’Istituto “B. Varchi” di Montevarchi bandisce un concorso per gli alunni delle 
classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, che ha come obiettivo una 
riflessione sull’importanza della memoria di questo momento storico e sul ruolo dell’arte come 
potente mezzo espressivo, strumento per la conoscenza del passato e la comprensione del 
presente. 
 

FINALITA’ 
 

Dal marzo di quest’anno ci siamo trovati a vivere una condizione prima di allora difficile da 
immaginare. Ognuno di noi è stato costretto a riflettere, a guardarsi dentro, a cambiare i propri 
obiettivi e a ripensare i propri valori. Durante il lockdown molti artisti hanno voluto raccontare la 
loro esperienza con collage, ready made, disegni, performance, fotografie, dimostrando quanto 
la creatività sia utile per affrontare le difficoltà dell’isolamento sociale e della paura, e possa 
trasformarsi in una risorsa preziosa per risolvere problemi e generare nuove idee. 
Il Concorso ha lo scopo di dare visibilità al mondo interiore dei giovani partecipanti, ai sentimenti 
più profondi che li hanno animati in questo difficile momento, tutte le volte in cui questi 
sentimenti hanno trovato la loro espressione in immagini piuttosto che in parole, cercando di 
valorizzare la creatività come principio regolativo della crescita umana. 
 

TEMA DEL CONCORSO 
 

Partendo dal presupposto che l’arte è da sempre un momento della conoscenza di sé, delle 
proprie potenzialità, una via per esprimere sentimenti ed emozioni, un processo di 
trasformazione e crescita dell’individuo, un momento catartico di liberazione di paure ed 
emozioni, si richiede ai ragazzi delle classi seconde e terze medie, la realizzazione di un’opera 
(pittorica, grafica, fotografica) che “cristallizzi” la loro percezione di questo momento.  
Gli elaborati devono essere concepiti dagli esecutori come dei moderni “messaggi nella 
bottiglia”, destinati ai posteri, come testimonianza del loro vissuto durante il lockdown. 
Lo psicologo Aldo Carotenuto affermava (1991) che la creatività è la “risposta che apre”, nell’arte 
come nella vita; la creatività è in ciascuno di noi, quando si avverte la propria vita come 
significativa si diventa capaci di ‘costruire’ qualcosa di inconfondibile e originale, in cui si riflette e 
si esprime liberamente l’individualità.  
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

1) La partecipazione è gratuita e non è necessaria alcuna iscrizione. 
2) Possono partecipare studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo 

grado del territorio. 
3) Sono ammessi solo lavori individuali. 
4) Allo studente si richiede di realizzare un’opera, senza preclusione di tecniche e di materiali, 

sotto forma di: fotografia, elaborato grafico o pittorico, collage (utilizzando ritagli di 
giornali, riviste, immagini, etichette, confezioni ecc.), video. Il partecipante dovrà realizzare 
anche la “capsula del tempo”, da intendersi come un semplice contenitore che andrà a 
custodire l’elaborato (ad esempio una scatola da scarpe, un barattolo ecc.). 

5) Ciascun concorrente deve inviare esclusivamente la fotografia dell’insieme (la capsula del 
tempo con il suo contenuto) e la fotografia dell’elaborato inserito all’interno, ovvero: 

a. una foto che ritragga la capsula;  
b. una foto che ritragga l’elaborato (nel caso di una realizzazione video, si richiede 

l’invio del video stesso). 
6) I due files dovranno:  

a. essere nominati con <ISTITUTO> <CLASSE> <COGNOME> <NOME> <NUMERO> 
separati da un trattino basso (underscore), come in questo esempio: 

ICMAGIOTTI_3A_ROSSI_MARIO_1.jpg 
b. essere inviati con un’unica email (nel caso in cui l’eventuale video eccedesse nelle 

dimensioni i limiti consentiti, si richiede un invio a parte tramite il servizio gratuito 
online https://wetransfer.com ); 

c. essere corredati da un pensiero che riporti la motivazione della scelta (da scrivere 
direttamente nel corpo della mail). 

 
SCADENZA 
 

Il materiale dovrà pervenire all’Istituto entro e non oltre il 16/01/2021. Le foto potranno essere 
inviate in formato TIFF o JPEG via email all’indirizzo orientamento2020@isisvarchi.edu.it  o 
orientamentoentrata.varchi@isisvarchi.edu.it (l’eventuale video preferibilmente in formato MP4 
a bassa risoluzione). 

 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

La commissione esaminatrice sarà composta da una giuria di docenti del Liceo artistico e dal 
Dirigente scolastico dell’Istituto “B. Varchi”. 

 
PREMI e PREMIAZIONE 
 

1) Capsula prima classificata del concorso: buono di 100 euro spendibile nei negozi segnalati; 
2) capsula seconda classificata: buono di 60 euro e stampa d’arte; 
3) capsula terza classificata: buono di 40 euro e stampa d’arte. 
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La premiazione avverrà presso la Sala Conferenze della sede centrale “B. Varchi”, il giorno sabato 
11 gennaio 2020, alle ore 17.00. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
  

• Coerenza con il tema proposto: massimo 10 punti. 
• Originalità e qualità dell’opera: massimo 10 punti. 
• Creatività e capacità critica: massimo 20 punti. 

 
È prevista una lezione facoltativa che illustrerà il tema del concorso svolta dai docenti del Liceo 
artistico che incontreranno le classi degli alunni che intendono partecipare. L’incontro avrà 
durata di 45 minuti e si svolgerà in modalità DDI, qualora ne sia fatta richiesta dagli insegnanti 
che intendono partecipare con la classe. 
Per ulteriori chiarimenti e per concordare l’incontro, si invita a contattare l’insegnante referente 
del Concorso, prof.ssa Silvia Frosinini all’indirizzo email silvia.frosinini@isisvarchi.edu.it 


