
LICEO ARTISTICO STATALE “M.PRETI-A.FRANGIPANE” 
REGGIO CALABRIA 

 
Seconda edizione del concorso Biennale dei Licei Artistici 

 
Il Liceo Artistico “M.Preti - A.Frangipane” di Reggio Calabria ha partecipato alla seconda 

edizione della Biennale dei Licei Artistici, concorso promosso dalla Rete Nazionale dei Licei 

Artistici (ReNaLiArt) e finanziata dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la 

Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Miur.  

Gli allievi frequentanti la classe 5E - indirizzo Figurativo - Pittorico a.s. 2017-18 - 

hanno realizzato un lavoro sul tema “Il Viaggio” sotto la guida del docente di Progettazione 

Pittorica, prof. Gaetano Imbesi.  

 

 “L’unico vero viaggio sarebbe non andare verso nuovi paesaggi, ma avere altri occhi, 

vedere l’universo con gli occhi di un altro, di cento altri, vedere i cento universi che ciascuno 

vede, che ciascuno è.”  Marcel Proust 

 

Titolo dell’opera presentata in concorso dal Liceo Artistico “M.Preti- A. Frangipane” di 

Reggio Calabria 

“Appunti di viaggio” 

 
Allievi classe 5^E, Appunti di viaggio, 100x140 cm., Tecnica mista su carta (acquerello,  grafite,  pastelli, collage), a.s. 2017-18,  
2^ ediz. Biennale dei Licei Artistici. 



Diversi carnet di viaggio assemblati e composti dentro una cornice costruiscono una varietà di 

paesaggi intessuti di immagini e parole, creazioni da cui affiorano scenari e riflessioni personali 

che esprimono l’universo interiore di ognuno; un “viaggio” che si rivela in forma poetica e 

visionaria. 

Per le caratteristiche d’insieme si può davvero ritenere un lavoro collettivo e 

individuale allo stesso tempo. L’opera rientra tra le 200 selezionate ed esposte a maggio 2018 

presso lo spazio WEGIL a Trastevere e Palazzo dell'Istruzione (MIUR)– Roma.  

La mostra-concorso ha ricevuto la medaglia della Presidenza della Repubblica per 

il suo alto valore culturale. L'organizzazione e la realizzazione della mostra sono state 

affidate al Liceo Artistico Statale “Enzo Rossi” di Roma.  

Hanno partecipato fuori concorso anche scuole d'arte estere, invitate dal Comitato 

Tecnico Scientifico, provenienti da: Francia (Parigi), Spagna (Barcellona), Regno Unito 

(Essex), Germania (Berlino), Corea del Sud (Seul), Cina (Pechino), Israele (Haifa), Marocco 

(Casablanca).  

Il lavoro prodotto dagli allievi della classe 5E del nostro Liceo è nel catalogo della 2^ 

edizione della Biennale dei licei Artistici, edito da Gangemi, a cura di Mariagrazia Dardanelli, 

Presidente della Rete Nazionale dei Licei Artistici - Dirigente Scolastico del Liceo Artistico 

Enzo Rossi di Roma, e Daniela De Angelis. 

       

Dall’esperienza della Biennale è nato il progetto ViaggiArte con l’obiettivo di far 

conoscere la creatività delle scuole italiane a indirizzo artistico. Quarantacinque opere, 

selezionate tra le 200 esposte a Roma nel maggio 2018 presso lo spazio WeGil e le sale del 

Palazzo dell’Istruzione, sono state inserite lungo un percorso espositivo itinerante che 

testimonia nel panorama europeo la bellezza e l’originalità dei Licei artistici italiani.  



Le tappe espositive di ViaggiArte, realizzate nel 2018, sono state organizzate presso il 

Castello di Santa Severa, grazie al sostegno della Regione Lazio e, in Spagna, presso la Casa 

degli Italiani di Barcellona con il patrocinio del Consolato Italiano e dell’Istituto Italiano di 

Cultura.   

 

Per il 2019 i quarantacinque lavori dei Licei Artistici partecipanti alla Biennale, fra cui 

il Nostro, sono esposti a Mosca, dal 13 giugno al 7 luglio, presso il Moscow Museum of 

Modern Art (MMOMA) e a San Pietroburgo presso l’Accademia di Belle Arti, dal 28 luglio 

al 18 agosto. Il percorso espositivo terminerà nella città di Matera, capitale della Cultura 

2019. La realizzazione della mostra nella Federazione Russa è stata curata dall’Ambasciata 

d’Italia e dagli Istituti Italiani di Cultura di Mosca e di San Pietroburgo, con il sostegno di 

Mikro kapital.  

         

 

Un ringraziamento da parte del Dirigente Scolastico del Liceo artistico “M.Preti- 

A.Frangipane”, prof.ssa Catena Giovanna Moschella, a tutti i ragazzi della classe 5 E che hanno 

lavorato con originalità e competenza, confrontandosi con tanti altri giovani colleghi.  

Un “viaggio” straordinario che attraverso l’Europa valorizza la creatività e l’importanza 

della formazione artistica dei Licei italiani.  
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Link  

Rete Nazionale dei Licei Artistici 

https://www.renaliart.it  

Indirizzo Facebook Biennale dei Licei Artistici 

https://www.facebook.com/biennaledeiliceiartisticitaliani/  

Rai scuola 

http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la-biennale-nazionale-dei-licei-artistici-2-

edizione/41162/default.aspx  

http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la-biennale-dei-licei-artistici-vola-a-

mosca/43587/default.aspx  

Ambasciata Italiana a Mosca 

https://ambmosca.esteri.it/ambasciata_mosca/it/ambasciata/news/dall-

ambasciata/2019/06/inaugurazione-della-biennale-dei.html  
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