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PROFF. TREPPIEDI E RIGGI	
COORDINATORI DI PLESSO	

 DOCENTI DI ARTE 
DOCENTI	

ALUNNI CLASSI SECONDE E TERZE	
 FAMIGLIE	

 DSGA	
  SITO	

OGGETTO:  Concorso Biennale “Premio Giusto Sucato”	

 

All’interno dell’evento di chiusura dell'anno scolastico “Riprendiamoci l’Area”, il 31 maggio 2019 
prenderà vita la seconda edizione del “Premio Giusto Sucato -  Moda, Design e Poesia Visiva”, 
rivolto agli alunni delle classi seconde e terze della nostra scuola che avranno modo di confrontarsi 
con gli alunni del Liceo Artistico Regionale “Renato Guttuso” di Bagheria e con gli alunni 
dell’Accademia di Belle Arti di Palermo.	

La manifestazione si articolerà secondo il seguente calendario:	

Giovedì  30 maggio 2019	
I docenti di arte della scuola, coadiuvati da alcuni docenti degli Istituti ospiti, a partire dalle ore 
14.30 saranno impegnati in Sala teatro per l’esposizione degli oggetti artistici e la  predisposizione 
della sala.	
 
Venerdì  31 maggio 2019	
Dalle ore 10 alle ore 11,00 in sala teatro si riunirà la giuria composta dal Prof. Gianni Averna 
Vicedirettore dell’Accademia di Belle Arti di Palermo, da Enzo Patti, già docente dell' Accademia 
di Belle Arti di Palermo, Filly Cusenza,  architetto e fashion designer, e Franco Panella, pittore.	

Contemporaneamente, in Biblioteca, gli alunni coinvolti avranno la possibilità di indossare 
l’abito da sfilare durante la manifestazione.	

A partire dalle 11,15 solo gli alunni partecipanti delle classi seconde e terze si sposteranno nella 
Sala teatro.	



Alle 11.30 inizierà la manifestazione che prevede: 

– la sfilata di abiti creati dai ragazzi; 
– performance curate dagli alunni del Liceo Artistico Regionale “Renato Guttuso” di 
Bagheria e dagli alunni dell’Accademia di Belle Arti di Palermo; 
– la presentazione del documentario su Giusto Sucato della Prof.ssa Rachele Barbaccia.     
 
Durante la manifestazione non mancheranno momenti di riflessione sul tema dell’arte 
contemporanea con interventi degli ospiti presenti. 

Tutti i partecipanti riceveranno un attestato, mentre i premi verranno assegnati ai finalisti di ogni 
categoria; inoltre saranno anche consegnati un gadget ricordo ai membri della giuria ed  un attestato 
di merito ai due Istituti Superiori. 

Ospiti dell’evento: Rosalia Stadarelli, Sindaco di Misilmeri, Pablo Sucato e i due Istituti 
Superiori. 

Nella giornata del 31 maggio i docenti di arte e immagine saranno esonerati dalle attività 
didattiche. 

Ringrazio per l’attenzione e la sensibilità alla costruzione di percorsi formativi in seno ai quali l’arte 
si pone come veicolo di saperi e del linguaggio universale delle emozioni, strumento di 
valorizzazione del bello e conservazione della memoria degli artisti del territorio.  

Affiancherà ogni momento di questo importante momento didattico che pone i nostri adolescenti  al 
centro del processo di apprendimento attraverso una didattica attiva e coinvolgente.  

Con tutta l’arte della condivisione vi abbraccio.  

Il Dirigente scolastico 

Prof.sas Rita La Tona * 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993  

 

 


