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Ai Direttori Generali e ai Dirigenti
preposti agli Uffici Scolastici
Regionali
AI Sovrintendente agli Studi per la
Regione Autonoma della Valle
d'Aosta
AI Sovrintendente Scolastico per la
Provincia Autonoma di Bolzano
AI Sovrintendente Scolastico per la
Provincia Autonoma di Trento
All'Intendente
scuole delle
Bolzano

Scolastico per le
località ladine di

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole
secondarie di Il grado

OGGETTO:Mostra - concorso 11/ biennale dei licei artistici italiani con sezione
New design 2020

La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del
sistema nazionale di istruzione, in collaborazione con "ReNaLiArt", la Rete Nazionale
dei Licei Artistici, bandisce la terza edizione della "Biennale dei Licei artistici italiani",
con sezione dedicata al concorso "New design 2020".
Il concorso intende intercettare, coinvolgere, stimolare, valorizzare le energie
creative dei Licei artistici italiani ed ha come oggetto l'ideazione, la progettazione e la
realizzazione di opere artistiche sul tema:
Sulle orme di Leonardo: l'arte come ricerca
Leonardo, genio universale per eccellenza, artista, ingegnere, scienziato, concepiva
il disegno come strumento per indagare la realtà che ci circonda. A partire da questa
considerazione, gli studenti sono chiamati a riflettere e a progettare sul tema dell'arle
come ricerca continua che approfondisce il rapporto tra l'uomo e l'universo.
La sezione "New design 2020" ha come tema specifico:

Progettare

con Leonardo: oggetti, utensili, manufatti, servizi che nascono dallo
studio della Natura e delle Scienze

Gli studenti sono chiamati a progettare traendo ispirazione dall'approccio del metodo
del genio leonardesco: osservazione di ciò che avviene nell'ambiente naturale,
analisi delle forme animali e vegetali, attenzione per la fruizione e i meccanismi di
funzionamento in rapporto alle proporzioni umane e allo spazio ergonomico.
Non si tratta quindi di imitare le sue macchine e invenzioni, ma invece di
comprendere e poi utilizzare gli aspetti di ricerca e innovazione del suo pensiero per
applicarli alla progettazione pensata per le necessità del nostro tempo.
Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulla III Biennale saranno pubblicati sul sito
del
Liceo
Artistico
"Enzo
Rossi",
Istituto
capofila
del
progetto,
www.liceoartisticoenzorossLit e sul Portale dei Licei artistici italiani - www.renaliart.it.
Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulla sezione "New design 2020" saranno
pubblicati sul sito www.new-design.ìt.
Le istituzioni scolastiche interessate dovranno far pervenire la domanda di
partecipazione entro il 15 dicembre 2019 seguendo le indicazioni contenute nel
bando che si trasmette in allegato.
Si pregano le SS.LL. di dare diffusione della presente nota presso le istituzioni
scolastiche interessate del territorio di competenza; la nota e il bando saranno inseriti
nel sito web ministeriale, sul.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
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