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Ai docenti
agli studenti

Oggetto: Progetto “imagINes” a.s. 2022/2023

A seguito della delibera collegiale del 28 ottobre u.s., si realizzerà il progetto di pari oggetto,
comprendente i seguenti concorsi:

Concorsi attivati:

1. CONCORSO “GB ars”
L’Associazione Culturale GB ars, con la collaborazione tecnica del Fotoclub “Il Sestante” di
Gallarate, promuove il concorso fotografico “scorci e sensazioni”, iniziativa inserita nel progetto
“Insieme per l’arte”, finanziato parzialmente dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto. Il
concorso si articola su due tematiche: 1. la natura e l’ambiente del territorio; 2. scorci urbani di
Samarate e Gallarate.
Per maggiori informazioni:
https://www.gbars.it/eventi/insieme-per-larte/concorso-fotografico/

2. CONCORSO AVIS “IL DONO PER TE”
AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue), sezione di Gallarate, promuove il concorso “Il
dono per te”, progetto rivolto a tutti i giovani e a tutti gli studenti degli Istituti Scolastici di
Gallarate. Il concorso ha la finalità di sensibilizzare le nuove generazioni sul tema del dono e sul
rapporto di responsabilità che si costruisce tra chi dona e chi riceve.
Per maggiori informazioni:
https://www.avisgallarate.it/il-dono-per-te/

3. PREMIO GIANFRANCO BREBBIA “FOTO CINE CLUB” 2023
In occasione del centenario della nascita di Gianfranco Brebbia, filmmaker di Cinema
Sperimentale degli anni Sessanta-Settanta, il Centro Internazionale “Gianfranco Brebbia”, in
collaborazione con l’Università degli Studi dell’Insubria e il Comune di Varese, organizza la sesta
edizione del premio “Gianfranco Brebbia”, che è dedicato sia alla fotografia che al cinema. Il
concorso cine/foto ha come tema “colore/luce”.
Per maggiori informazioni:
http://www.gianfrancobrebbia.it/
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Concorsi di prossima attivazione:

4. CONCORSO “INVENTIAMO UNA BANCONOTA”
L’obiettivo del concorso, organizzato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e Banca d’Italia, è
la realizzazione del bozzetto di una banconota immaginaria finalizzata alla sensibilizzazione sui
comportamenti corretti nella gestione delle risorse economiche.
Per maggiori informazioni:
https://premioscuola.bancaditalia.it/

5. CONCORSO “FOTOGRAFI DI CLASSE”
E’ promosso dall’Associazione Italiana degli Insegnanti di Geografia e sostenuto da De Agostini
Scuola e Fondazione Italia Patria della Bellezza.
Per maggiori informazioni:
https://www.fotografidiclasse.it/

6. CONCORSO “HACKATHON”
Promosso da Regione Lombardia con il patrocinio della Commissione Europea, prevede la
realizzazione di un elaborato grafico (con relativa relazione) sul tema del bullismo e
cyberbullismo.
Per maggiori informazioni:
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/

Le attività del Laboratorio “imagINes” saranno pubblicizzate con apposito volantino (vedi Allegato
1) che sarà distribuito agli studenti utilizzando le Google Classroom cui sono iscritti. Gli studenti
interessati alle arti grafiche e fotografiche che manifesteranno la loro volontà di partecipare ai
concorsi di cui sopra si metteranno in contatto coi proff. Christian Liberatore e Oreste Malnati
tramite il QR presente sul volantino o scrivendo a imagines@liceogallarate.it.

Cordialmente.

Il Dirigente Scolastico
Nicoletta Danese

Allegato 1: Volantino imagINes a.s. 2022/2023

Resp. del proc.: Christian Liberatore christianliberatore@liceogallarate.it
Oreste Malnati orestemalnati@liceogallarate.it
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