La penna di Leonardo
IV° Ediz. CONCORSO SCOLASTICO - ANNO 2016/2017

Il Rinascimento stimolò gli artisti del tempo a sognare e progettare di vivere in uno Stato perfetto,
governato da filosofi e sapienti e organizzato degnamente all’interno di un tessuto urbano che
doveva rispecchiare altrettanta perfezione.
Il grande genio italiano Leonardo da Vinci fu protagonista in questo partecipando, con le sue idee,
i suoi progetti e le sue invenzioni, alle grandi sfide della vita del tempo: la sua “città ideale”, una
città moderna, comoda, ben ordinata e soprattutto funzionale; le sue numerose invenzioni per
facilitare la vita dell’uomo e per creare strumenti e mezzi che rendessero possibile la conoscenza
delle cose intorno a noi; i suoi innumerevoli studi raccolti nei famosi “Codici” dove accanto a
disegni e schizzi sono registrati i propri pensieri oltre alle curiosità, i fatti personali, le segrete
avversioni.
Tra le varie iniziative del museo siamo giunti alla IV edizione del concorso che da anni viene
indetto al fine di dare uno stimolo creativo alle numerose scuole e istituti che vengono a trovarci. Il
tema di questo anno è molto più riflessivo che creativo ! ...Che lettera potremmo ricevere oggi dal
genio di tutti i tempi e quali potrebbero essere i suoi suggerimenti per migliorare la nostra vita?
Il concorso è riservato agli studenti delle Scuole e degli Istituti di ogni ordine e grado che hanno
visitato la mostra.
Si potrà dare libero sfogo alla fantasia, all’immaginazione e a quella saggezza a volte sorprendente
che è racchiusa nei bambini e nei ragazzi di oggi. Gli allievi potranno esprimersi attraverso
l’elaborazione di una lettera, di un testo sia cartaceo che in formato digitale o alla maniera di
Leonardo che oltre al pensiero e al suggerimento aggiungeva la soluzione tramite il disegno.
Dopo un’accurata selezione, i vincitori saranno designati da una giuria di professionisti formata da
storici dell’arte e letterati.
Il premio consisterà in una “penna con calamaio” e in un “orologio” da muro o da tavolo ideato da
Leonardo e realizzato a mano da artigiani. Due oggetti molto preziosi, in vendita presso il nostro
bookshop, che suscitano sempre tanto entusiasmo e curiosità sia nei più grandi che nei più piccoli.

Si invitano, pertanto, tutte le classi interessate, a partecipare al concorso a premi secondo il
seguente regolamento.

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Art.1‐ Destinatari
Il concorso a premi è riservato agli studenti degli Istituti Scolastici pubblici e privati di ogni ordine e grado
(scuole primarie, secondarie di I e II grado) che abbiano visitato la nostra mostra.
Art.2‐ Modalità di presentazione delle domande e scadenze
La partecipazione al concorso deve avvenire con una specifica indicazione della Scuola o dell’Istituto
interessato (con l’indicazione dell’eventuale Plesso Scolastico) e delle classi partecipanti, attraverso la
compilazione della scheda allegata (se una Direzione Scolastica partecipa con più Plessi, dovrà essere
compilata una scheda per ogni Plesso partecipante).
Le domande di partecipazione dovranno essere debitamente compilate (una per ogni classe) e potranno
essere inviate al nostro indirizzo di posta elettronica info@mostradileonardo.com o tramite fax allo
06.92932509 a partire dal 1 ottobre 2016 fino al 31 gennaio 2017.
Le domande inviate dopo la scadenza sopra riportata saranno considerate inammissibili.
Art.3‐ Modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso è libera e gratuita.
Le Scuole o Istituti partecipanti dovranno inviare un numero di elaborati non superiore a n. 1 per ogni classe
a partire dal 1°gennaio 2017.
Gli alunni di ogni singola classe eseguiranno un elaborato sul tema proposto dopo aver visitato la mostra di
Leonardo da Vinci e averne approfondito la storia.
Gli elaborati potranno essere realizzati su supporto digitale o cartaceo.
Ogni classe potrà partecipare rispettando la seguente scadenza: entro il 31 maggio 2017.
Gli elaborati dovranno avere indicati il nome del docente coordinatore, la classe, la sezione di appartenenza,
la scuola e/o istituto comprensivo che lo ha realizzato, incluso un recapito telefonico e potranno essere
consegnati a mano o spediti a mezzo posta, con raccomandata con avviso di ricevimento, alla “Mostra di
Leonardo da Vinci. Il Genio e Le Invenzioni – Le grandi macchine Interattive” - Palazzo della Cancelleria,
Piazza della Cancelleria, 1 – 00186 Roma.
Per le consegne la mostra è aperta tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:30, orario continuato.
Il pacco contenente il lavoro svolto dovrà riportare la dicitura ben visibile “Concorso La Penna di
Leonardo”, il nome della Scuola o Istituto, la classe e il nome del docente referente.
I lavori inviati dopo il 31 maggio 2017 non potranno essere presi in considerazione.
Gli elaborati con i quali si partecipa al concorso non verranno restituiti.

Art.4 Valutazioni e Premiazione
La Commissione, il cui giudizio è insindacabile, sceglierà i migliori elaborati.
Gli elaborati che parteciperanno al concorso saranno valutati in base a criteri sia di innovatività e originalità
dell’idea proposta, che di qualità e comunicatività dell’elaborato presentato.
Un membro della Commissione e il Direttore della mostra premieranno in tutto numero 3 classi vincitrici:
una tra le primarie, una tra le secondarie di primo grado e una tra le secondarie di secondo grado. Il premio
consisterà in una penna con calamaio e nell’orologio da muro o da tavolo (a scelta delle classi vincitrici),
ideato e progettato da Leonardo da Vinci tra il 1487 e il 1505 ed eseguito a mano da artigiani fiorentini.
La formale assegnazione dei premi e la consegna degli stessi (luogo e data di premiazione) avverranno con
successive disposizioni comunicate direttamente alle classi vincitrici.

Per eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente la sede della mostra
allo 06.69887616 o inviare una mail all’indirizzo info@mostradileonardo.com

Buon lavoro a tutti !!!
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