PREMIO ARTISTICO VIVA LA VIDA – EDIZIONE 2017
1. Tema ispiratore del Premio Artistico
Il Premio Artistico “Viva la vida” è stato ideato in ricordo di Alessandra Pelizzi, allieva
dell’Istituto Sant’Ambrogio di Milano.
L’obiettivo del Premio è di coinvolgere di tutti gli studenti e le studentesse delle Scuole
Superiori dell’Istituto per promuovere l’arte in tutte le sue forme e sfumature come
una delle piu’ grandi e incontenibili fonti di forza vitale, passione, energia.
I Temi ispiratori 2017 sono due : il Perdono (per il Biennio) e il Dolore (per il
Triennio) e vengono introdotti da un filmato che puo’ essere visualizzato al link qui
allegato (INSERIRE LINK)
2. Partecipazione
Il Premio Artistico 2017 offre uno spunto di riflessione ed una opportunita’ di esprimersi
Le ragazze ed i ragazzi attraverso il loro “mettersi in gioco” attraverso la partecipazione al
Premio Artistico.
Quest anno sono previste tre distinte modalita’ di partecipazione : .
IFP: Progetto speciale corale svolto attraverso la realizzazione di uno o piu’ “corti
cinematografici”.
4°Grafico : Progetto didattico speciale prodotto dalle studentesse e studenti del 4’ anno .
Tutte le Classi : Tema in Classe, che verra’ proposto secondo le seguenti modalità :
-Tra Gennaio ed Aprile 2017 in occasione dello svolgimento di una Prova Scritta di Italiano
prevista dalla programmazione didattica ordinaria , verranno proposte due temi/
tracce distinte (biennio e triennio) alle Ragazze e Ragazzi che,scegliendole, decideranno di
partecipare al Premio Artistico.

I Docenti per ogni Classe valuteranno gli elaborati presentati e , a loro
insindacabile giudizio, sceglieranno i più meritevoli per contenuto, forma ,
partecipazione e coinvolgimento ( idealmente i 2 migliori componimenti di ogni
classe di tutte le Scuole Superiori coinvolte) .
Gli elaborati scelti in questa fase dovranno essere resi disponibili alla Giuria in un
in un formato digitale che verra’ successivamente indicato,
corredato di Nome e Cognome , data di svolgimento e classe di appartenenza .
I Lavori verranno raccolti dai Consiglieri e resi disponibili alla Giuria per la fase di
valutazione finale .
La Giuria del Premio Artistico finalizzerà la Selezione dei Lavori che verranno
Premiati ovvero i 10 elaborati piu’ meritevoli (5 per i Licei e 5 per gli Istituti
Tecnici)
Tra i 10 lavori identificati Lucio Fontana, direttore del Corriere della Sera , con i
propri collaboratori definira’ il primo, secondo e terzi classificati a pari merito

3. Premi
Per i Temi sono previsti due gruppi equivalenti di Premi suddivisi tra Licei Classico e
Scientifico e Istituti Tecnici e Liceo Scientifico Scienze Applicate .
I premi saranno così suddivisi:
- Primo Premio: buono acquisto da 200,00 euro
- Secondo Premio: buono acquisto da 100,00 euro
- Terzo Premio pari merito : 3 buono acquisto da 50,00 euro ciascuno
per l’acquisto di libri, musica, biglietti per spettacoli e abbonamenti.
Per i progetti Speciali (IFP e 4° Grafico) sono previsti sostegni economici per la
loro produzione .
E’ previsto un premio speciale attribuito dal Corriere della Sera tra tutti i 10 Temi
valutati.
A Paola e Carlo Pelizzi , genitori di Alessandra,viene riservata la facolta’ di assegnare
uno o piu’ Premi Speciali.
4. Giuria e modalità di votazione
Gli elaborati saranno raccolti dal Gennaio all’Aprile 2017. Una Giuria composta da Don
Franco Fontana, Don Rossano Gaboardi, Don Pietro Limardo, Don Damiano Galbusera,
Don Ettore Guerra, Professor Giorgio Arosio, Paola e Carlo Pelizzi, con il supporto dei
Docenti della Scuola valuterà gli elaborati identificando i 10 Temi giudicati piu’
meritevoli.
Lucio Fontana, con i propri collaboratori, definira’ la classifica finale decretando il
primo ,secondo e terzi classificati.
Premiazione
Tutti gli studenti autori degli elaborati selezionati per la fase finale saranno
invitati dal Direttore del Corriere della Sera ad una visita speciale alla
redazione milanese nel corso della quale verra’ assegnato il premio speciale.
La proclamazione ufficiale dei vincitori avverrà in occasione di due
“Buongiorno speciali” che saranno organizzati nel corso del mese di
Maggio 2017. In quella occasione verranno anche premiati i protagonisti del
Progetto Speciale della 4°Grafico.
La modalita’ di premiazione prevsta per i portagonisti del “corto
cinematografico” rimarrà inalterata ed avverrà in occasione della festa della
Scuola IFP il prossimo 13 Maggio 2017.

