
 
 

     

 

CONCORSO ARTISTICO 

 LAURA LANZA BARONESSA DI CARINI 

2° edizione 

“I colori della libertà” 

 

Ricordare e commemorare le vittime della shoah nella “Giornata della memoria” significa 

anche riflettere sull’importanza della libertà, un valore ormai scontato nella società 

occidentale, spesso inteso come “io posso fare tutto” piuttosto che “io ho la dignità di 

prendermi le mie responsabilità, di lottare per ciò in cui credo, di operare delle scelte, di 

amare e di essere creativo …”. Il nazismo come tutti gli altri governi totalitari, ha prima 

soppresso  le libertà e poi  ridotto milioni di uomini nell’incapacità  di reagire fino alla loro 

consumazione in un olocausto che ancora brucia. La storia è piena di schiavizzazioni ed 

eccidi dei quali non dobbiamo perdere la memoria, nati con la soppressione o limitazione 

delle libertà. 

Noi non possiamo dimenticare che la libertà è un bene che, una volta conquistato, va 

protetto. Quest’ anno, attraverso il concorso artistico Laura Lanza,  vogliamo promuovere 

la riflessione sul valore della libertà,  sul suo reale significato, sul modo di ottenerla,  

conservarla e di rappresentarla. I nostri giovani potranno, attraverso vari linguaggi, 

esprimere ciò che per essi è la libertà. 

Il  concorso è aperto a tutti gli  alunni delle classi quinte di scuola primaria del territorio di 

Carini.  

La premiazione avverrà il 28 gennaio 2019 in occasione della celebrazione della “Giornata 

internazionale della memoria” presso l’auditorium di via Prano n. 72, alle ore 10.00 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Laura Lanza - Baronessa di Carini 

Via Prano n. 72 – 90044 – Carini (PA) – C.M. PAIC861009 - C.F. 80056780820 Telefono 
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Regolamento: 

I candidati possono partecipare con un prodotto relativo al tema “I colori della libertà” ad 

una delle seguenti  sezioni: 

�  poesia 

�  pittura 

�  multimediale 

Il vincitori di ogni sezione si aggiudicheranno un tablet; coloro che arriveranno al  secondo 

posto avranno in premio un libro di ambito specifico, per il successivo ciclo di studi. 

I prodotti dovranno  pervenire per posta o brevi manu presso la portineria del plesso 

centrale del nostro istituto in via Prano, 74,  entro e non oltre le ore 10  del 20 gennaio 

2019. Una commissione formata da alunni, docenti di arte, di italiano e tecnologia e 

informatica, i cui nominativi verranno pubblicati nel sito della scuola,  valuteranno i prodotti 

e il suo giudizio sarà insindacabile.  

I genitori degli alunni partecipanti al concorso firmeranno una liberatoria  per la 

pubblicazione di immagini e filmati. 

Carini, 04/01/2019 

 

Resp. Continuità e orientamento                                                    

Prof. S. Giammanco 

Ins R. Randazzo             

Il dirigente scolastico  

prof. Rosa Liberto 

 

 


