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OGGETTO: Concorso per l’allestimento della mostra artistica “Sei un mito!” nell’ambito del progetto 

“CAMBIARE ALLO SPECCHIO. Il riflesso della donna fra mito e valori” 
 
Il Ministero per le pari opportunità promuove il bando di gara finalizzato alla produzione di opere originali 
per l’allestimento della mostra artistica “Sei un mito!” nell’ambito del progetto “CAMBIARE ALLO 
SPECCHIO. Il riflesso della donna fra mito e valori” 
 
CONTENUTI TEMATICI DELLA MOSTRA 
Il progetto, finalizzato alla prevenzione della violenza di genere, mira all’abbattimento di stereotipi e 
pregiudizi legati al genere femminile promuovendo una cultura paritaria di genere. In coerenza con tale 
finalità, obiettivo della mostra è la trasmissione di un messaggio immediato e di impatto di valorizzazione 
della donna attraverso la rilettura creativa di miti greci che hanno per protagonista la figura femminile.  
Il mito si propone come linguaggio carico di fascinazione e meraviglia, adatto a veicolare con immediatezza 
concetti significativi e a dipanare in forma originale e creativa grandi temi di interesse collettivo. 
 
DESTINATARI 
Studenti del Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria. 
 
FORME DI ESPRESSIONE ARTISTICA E PARAMETRI DI VALUTAZIONE 
I linguaggi artistici sui quali si baserà il contest saranno pittura; disegno; grafica; scultura e arti plastiche; 
musica; digital art. 
Elementi principali di valutazione dei progetti artistici saranno: 
1. fruibilità dell’opera in un contesto espositivo; 
2. coerenza con i contenuti tematici del concorso; 
3. originalità del legame con la tradizione mitologica greca e magno-greca; 
4. fattibilità tecnico-economica dell’opera. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
I prodotti dovranno essere inizialmente presentati in una relazione descrittiva e di fattibilità economica di 
max 4 cartelle secondo lo schema allegato alla presente circolare 
I candidati al contest potranno presentare le loro proposte, in forma individuale o associata, entro e non 
oltre il 7 FEBBRAIO 2020 presso la segreteria della scuola.  
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
La commissione sarà composta da un presidente più un rappresentante per ogni soggetto partner del 
progetto “Cambiare allo specchio”.  
La commissione si riserva di finanziare una o più opere artistiche in funzione della qualità della proposta 
progettuale presentata. 
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Le opere selezionate e finanziate dovranno essere realizzate dai proponenti entro 30 gg dalla data di 
pubblicazione della graduatoria sul sito del Liceo. 
 
ALLESTIMENTO E LOCATION DELLA MOSTRA ARTISTICA 
Le opere vincitrici saranno esposte, per un periodo di 30 giorni, presso il Parco ECOLANDIA di Reggio 
Calabria, spazio educativo al servizio della città, legato alla tradizione mitologica greca e al patrimonio 
storico, leggendario e identitario dell’area dello Stretto. 
Successivamente resteranno in esposizione permanente presso la Scuola, salvo disposizioni diverse decise 
dal partenariato del progetto. 
 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi alla professoressa Fortani.  
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”) in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web www.liceovinci.eu.  

                                                                                                 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                Prof.ssa Giuseppina Princi 
                                                 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n. 39/93 

http://www.liceovinci.eu/

