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Con il patrocinio della Città di Monopoli 

  

 

 

 

 

Concorso a premi “PAOLO PAOLINI”  
in memoria dell’artista e Dirigente Scolastico scomparso il 26 giugno 2017 

 

 

Tema:  

Monopoli e il suo mare, tra natura e cultura 
 

Il Concorso intende ricordare e far conoscere alle nuove generazioni la figura del prof. Paolo 

Paolini, Dirigente Scolastico del Liceo Artistico “Luigi Russo” di Monopoli dal 1/09/1999 al 

31/08/2011, artista e monopolitano d’adozione. Il tema del Concorso, “Monopoli e il suo mare, tra 

natura e cultura”, vuole ribadire il legame di Paolo Paolini con la città e il suo senso di 

appartenenza all’identità culturale di questo territorio. Paolo tuttavia non è stato soltanto un 

Dirigente Scolastico, ma è stato innanzitutto un artista, animatore e provocatore culturale. Di qui 

nasce il desiderio di uscire fuori dalle mura – da lui tanto amate – del Liceo e di creare un momento 

di condivisione del suo entusiasmo creativo, allargato alla comunità cittadina.  

 

 

 

BANDO DI CONCORSO IN MEMORIA DI PAOLO PAOLINI 

 

 

ART. 1 - Finalità e obiettivi del concorso 

Il Concorso “Paolo Paolini” vuole proporsi come occasione di confronto sul rapporto tra gli studenti 

e il loro ambiente affinché, guidati dai Docenti, acquisiscano ulteriore consapevolezza del loro 

personale percepire ciò che esiste e si muove nel loro orizzonte visivo, perché è solo superando 

quella peculiare forma di cecità rispetto al paesaggio quotidiano che si può maturare una coscienza 

civile alla conservazione, tutela e promozione del nostro patrimonio affettivo/culturale. 

 

ART. 2 - Titolo  

Il titolo del Concorso è “Monopoli e il suo mare, tra natura e cultura”. 
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ART. 3 – Partecipazione e ammissione al concorso 
Al Concorso possono partecipare gli studenti delle classi terze, quarte e quinte del Liceo Artistico 

“Luigi Russo” di Monopoli. La partecipazione è gratuita. 

L’ammissione al concorso avviene mediante presentazione di una scheda di partecipazione 

prestampata, contenente le generalità dello studente, la classe di appartenenza e il nominativo del 

Docente referente. 

La scheda, debitamente sottoscritta dal concorrente, va consegnata a mano al front-office del plesso 

di via Beccaria, inderogabilmente entro mercoledì 28 febbraio 2018, pena l’esclusione. 

 

ART. 4 – Formati delle opere e termini di presentazione 
Il concorso prevede tre categorie artistiche: 

a) grafico-pittorica; 

b) scultorea; 

c) fotografica. 

Gli elaborati possono essere realizzati con qualsiasi tecnica, nell’ambito di ciascuna delle tre 

categorie del concorso, e dovranno essere consegnati al front-office del plesso di via Beccaria, 

inderogabilmente entro lunedì 30 aprile 2018, pena l’esclusione. 

Ogni elaborato dovrà essere realizzato da un singolo alunno. 

Le opere dovranno essere consegnate nei seguenti formati: 

- Le opere grafico-pittoriche dovranno essere realizzate su cartoncino o tela da cm. 50x70; 

- Le fotografie dovranno essere stampate su carta fotografica in formato A4; 

- Le opere scultoree dovranno avere un ingombro massimo di cm. 40x40x40. 

 

ART. 5 - Commissione e Criteri di valutazione 

Le opere saranno valutate da una Commissione formata da sette membri: 

- il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. Luigi Russo, prof. Raffaele Buonsante; 

- la dott.ssa Maria Rosaria Ripa, già Presidente del Consiglio d’Istituto del Liceo Artistico; 

- l’Assessore delegato alle Politiche culturali e giovanili della Città di Monopoli, Giorgio 

Spada; 

- la prof.ssa Anna Maria Pellegrini, docente di Storia dell’Arte del Liceo Artistico “L. Russo”; 

- il prof. Donatello Grassi, docente di Discipline scultoree del Liceo Artistico “L. Russo”; 

- la prof.ssa Irene Petrosillo, docente di Laboratorio di Design del Liceo Artistico “L. Russo”; 

- un componente della famiglia Paolini. 

Criteri di valutazione: 

1) Attinenza al tema; 

2) Padronanza della tecnica utilizzata; 

3) Originalità dell’opera. 

ART. 6 - Premiazioni 

Per ciascuna delle categorie artistiche saranno premiate le prime tre opere classificate con i seguenti 

premi messi a disposizione del concorso da parte della famiglia Paolini: 

a) al 1° Classificato - premio “Paolo Paolini” del valore di trecento euro ed una targa; 

b) al 2° Classificato - premio “Paolo Paolini” del valore di duecento euro ed una targa; 

c) al 3° Classificato - premio “Paolo Paolini” del valore di cento euro ed una targa. 

Ulteriori eventuali menzioni speciali saranno attribuite a discrezione della Commissione. 

Tutti gli studenti partecipanti riceveranno un Attestato di partecipazione, utile come credito 

formativo.  
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La cerimonia di premiazione del Concorso “Paolo Paolini” si terrà nell’ultima decade di maggio, in 

data da stabilirsi successivamente, e vedrà la partecipazione degli studenti finalisti, dei loro genitori e 

dei Docenti referenti. 

 

IL COMITATO ORGANIZZATORE SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE AL 

PRESENTE BANDO PER ESIGENZE TECNICO-ORGANIZZATIVE. 

 

ART. 7 - Norme generali 

I partecipanti al Concorso si impegnano ad accettare le disposizioni previste dal presente bando; 

l’invio della scheda di partecipazione, compilata e firmata, implica l’accettazione del presente 

Regolamento. 

Gli elaborati pervenuti rimarranno di proprietà del Liceo Artistico “L. Russo” e non saranno 

comunque restituiti. I vincitori e i premiati dovranno ritirare personalmente i riconoscimenti.  

I dati forniti saranno trattati in base alla normativa vigente sulla Privacy. 

 

 

Monopoli, data del protocollo 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Raffaele Buonsante 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO: Scheda di partecipazione 
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