
FUSION ART - ARTE IN GENERAZIONE 

 Il bando proposto sarà volto ad ottenere una collezione di progetti artistici che forniranno il 

materiale necessario per l’allestimento dell’esposizione interna “fusion art-arte in generazione”. 

Questa iniziativa promuove tutto il personale scolastico, gli studenti e i professori, con l’intento di 

mettere in luce personalità nuove e interessanti. Le opere saranno presentate a una commissione 

interna composta in egual parti da studenti e docenti. Prima di elencare le varie indicazioni su come 

procedere per partecipare al bando, vorremmo specificare che questa è una vera e propria 

esposizione temporanea allestita sicuramente in Aula Magna, e se ci saranno le condizioni, anche al 

Torrione Visconteo situato alle porte del Parco Ducale. Verrà in seguito organizzata una 

presentazione virtuale delle opere in contesto, con l’aiuto delle classi di Audiovisivi. Quindi ciò che 

sarà esposto è gestito dall’Istituto Toschi a soli fini di promozione artistica, sciolto da ogni  

valutazione scolastica. L’iniziativa ha come obiettivo la promozione di opere personali che possano 

raccontare al meglio ciò che ognuno ha da offrire, indipendentemente dall’indirizzo scelto o dal 

materiale presentato. Confidiamo nella presenza di tanti artisti celati nei vari indirizzi, che vogliono 

mostrare la loro creatività, quella che più parla di loro, quella che va oltre la formalità scolastica. È 

l’occasione di mostrare al pubblico il vostro estro, la vostra arte, mostrarvi ad occhi nuovi, 

riqualificando la vostra persona e la vostra creatività, da una prospettiva nuova decisa da voi.  

QUANDO 

Naturalmente la realizzazione di questo progetto dipende anche dalle condizioni sanitarie generali. 
Sarà possibile inserire i progetti, tramite la e-mail allegata di seguito, dal giorno di attivazione del 

bando venerdì 26 marzo 2021 con termine martedì 6 aprile 2021. La mostra si aprirà  la settimana 

successiva all’11 aprile e sarà visibile per 15 gg.  

CHE COSA POSSO PROPORRE 

Sarà possibile inviare svariate tipologie di elaborati: opere di tipo pittorico/grafico con supporto e 
tecniche variabili (carta, cartoncino, tela, metallo, olio, acrilico, carboncino ecc.), scultoree (gessi, 
ceramica, metallo, ecc.), multimediale (di tipo fotografico, cortometraggio), installazione. È possibile 
proporre una o più opere alla commissione. Per facilitare la visualizzazione degli elaborati è richiesto 
un pdf di presentazione dove andranno inserite le immagini delle opere con assegnate 
rispettivamente le misure dell’insieme (con eventuale passepartout e/o cornice).  

 Le opere dovranno essere accompagnate da una breve presentazione dell’artista e descrizione della 

opera stessa. Si avranno a disposizione massimo 1000 caratteri senza spazi (circa 15/20 righe), in cui 

va specificata la chiave di lettura dell’opera o genericamente la tematica. Il testo avrà la funzione di 

esporre in maniera più completa il valore e il significato dell’opera.  

DOVE MANDARE I PROGETTI 

Il materiale raccolto dovrà essere inserito nella e-mail “fusionart.arteingenerazione@gmail.com” 

che comprenderà il nome dell’autore (o un nome d’arte), e un recapito telefonico. Nell’eventualità 

che l’elaborato sia in forma video, implicando quindi il fatto che non possa essere inviato per mail, 

si può procedere inviando un link o chiedendo al proprio docente d’indirizzo di mettersi in contatto 

con i rappresentanti d’istituto.  

 

 



TERMINATO IL BANDO 

Una volta chiuse le iscrizioni, la commissione si riunirà per affrontare la selezione delle opere 

ritenute più interessanti. I criteri della scelta artistica saranno l’originalità e la coerenza del 

linguaggio artistico, la correlazione tra periodo e vissuto personale, ovvero verrà valutato l’impatto 

che l’opera può avere in un luogo. Una volta terminata la selezione, verranno ricontattati gli artisti 

le cui opere saranno state prese in considerazione. Ringraziamo tutti coloro che decideranno di 

partecipare a questa iniziativa.  

 

        I rappresentanti d’Istituto 


