CENTO DI QUESTI ANNI
Si avvicina la data della consegna, e noi di LYRA ogni anno aspettiamo con impazienza i vostri progetti, felici di vedere
una grande partecipazione, ogni anno rinnovata.
In questi mesi siamo stati al vostro fianco, vi abbiamo dato qualche stimolo per moltiplicare la curiosità nei ragazzi
affinché possano sondare, attraverso l'arte, nuovi percorsi e nuovi approfondimenti.
100 anni di innovazione, 100 anni di pensiero creativo, 100 anni di rivoluzioni artistiche
100 anni di rivoluzione nell'arte della rappresentazione: dal Dadaismo a Cattelan, passando per gli Ismi del
Novecento, per l'arte moderna, per la Land art e le mescolanze dei nuovi linguaggi di oggi.
Vi aspettiamo quindi, con i vostri nuovi progetti così da potervi premiare. E ricordate: per partecipare chiediamo
alle scuole di realizzare una tavola 150 x 100 cm su carta, cartone o tela. Attenzione alle misure però! Perché lavori
troppo grandi potrebbero essere scartati dalla giuria proprio per un semplice motivo di 'fuori formato'.
L'opera dovrà essere collettiva, con la partecipazione di tutta la scuola, fatta con l'aiuto dei ragazzi.
Tecnica, linguaggio, rappresentazione e tema sono assolutamente liberi. Perché l'arte è libertà di creare, di inventare, di
pensare oltre i confini della fantasia per porre, attraverso un gesto estetico, domande profonde a chi la sperimenta e a
chi la guarda.
Una giuria di qualità composta da rappresentanti del mondo della scuola e dell’arte selezionerà le 30 scuole che avranno
proposto gli elaborati più creativi e più riusciti. Ogni elaborato dovrà essere accompagnato da una breve relazione sul
percorso svolto con i ragazzi e sul tema o gesto artistico dal quale si è partiti.
Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 12 marzo 2020. Sul sito www.premiolyra.it vi invitiamo a leggere
bene il bando scaricabile e a seguire le indicazioni presenti.
Quest'anno poi, oltre ai numerosi premi che F.I.L.A. ha messo in palio, verrà organizzata una grande mostra che
raccoglierà il lavoro fatto da tutte le scuole che generosamente hanno partecipato al premio LYRA. Una mostra aperta
al pubblico perché tutti indistintamente possano vedere la bravura, la capacità, l'impegno e la professionalità che
contraddistingue la scuola italiana.
E noi di LYRA che da ben 10 anni lavoriamo con voi su questo premio, e siamo stati inondati di bellissimi lavori che ci
avete spedito, sappiamo bene quanta professionalità esiste nel mondo della scuola italiana.
FILA Fabbrica Italiana Lapis ed affini, promotrice del Premio Lyra, invita i docenti a riempire le scuole di
creatività, diffondendo la cultura del bello e, in occasione del suo centenario, ha deciso di moltiplicare i premi per
premiare più scuole possibili.

