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BrixiArT'é © – PremiAmo il Merito e CostruiAmo il Talento – prima edizione
i più giovani bresciani protagonisti dell'Arte si confrontano nel Palazzo '900
“Creativity and innovation are considered crucial tools for growth and sustainable
development. Education and training are seen to contribute to the promotion of these
capacities. Hence, further action is needed both at the national and EU level to incorporate
creativity and innovation into lifelong learning”. (EU Council - Lisbon 2008)

L’Associazione - di Promozione Sociale - dei Genitori per una Scuola Pubblica di Qualità, in
collaborazione con Publisher, impresa di Comunicazione www.publisher.it, promuove la prima
edizione del progetto BrixiArT'é © – PremiAmo il Merito e CostruiAmo il Talento.
Il progetto è rivolto agli studenti delle scuole pubbliche Superiori di II grado, Licei ed I.I.S. ad
indirizzo Artistico della città e provincia, che hanno elaborato e prodotto sculture, pitture, fotografie
o cortometraggi (opere multimediali) recenti.
Il progetto offre agli studenti l'opportunità di esporre le loro 100+100 opere in una galleria privata,
per sperimentare gradimento e giudizio del pubblico e confrontarsi con altri talentuosi coetanei.
Un modo per dire che condividendo impegno e rispetto possiamo con autorevolezza sostenere la
Qualità della Scuola Pubblica e trasmettere alle nuove generazioni identità, solidi valori culturali,
strumenti e competenze per affrontare e costruire con maggiore consapevolezza il futuro di una
Società sempre più complessa.
Gli obiettivi che il progetto si prefigge sono:
•
•
•
•
•

favorire lo sviluppo e la fruizione dell'Arte nei giovani talenti presenti sul territorio;
migliorare la capacità dei giovani talenti di confronto con i coetanei e di interazione con il
pubblico;
stimolare i giovani talenti a comprendere quanto la loro arte, la personale decodifica del
linguaggio visivo possa colpire l'interesse della Comunità favorendone la crescita culturale;
raggiungere una platea più vasta di studenti prima della scelta di studi accademici così da
contribuire a sviluppare una consapevole analisi dei percorsi formativi e delle opportunità
più congeniali loro offerte.
sostenere Talento e Merito seguendo una politica la più inclusiva e più meritocratica
possibile.

Il progetto prevede l'esposizione collettiva dal 01 al 03 novembre 2013 dei lavori raccolti nei saloni
del secondo e terzo piano del Palazzo '900 a Brescia in via Moretto 38b e la contemporanea
esibizione di interventi musicali e di espressione teatrale che richiamano l'attenzione dei passanti
nel piazzale antistante il palazzo.
Il comitato scientifico incaricato di assegnare agli istituti il numero massimo delle opere da esporre,
sovrintendere alla creazione dei contenuti ed allo svolgimento della esposizione è formato
unicamente dal Direttivo della Associazione composto da nove membri.
La scelta delle 100 opere grafiche (pitture o fotografie) su tavola, quadro o cornice rigida (50x70 ;
70x100 cm max.) e delle 100 sculture (30x30x30 ; 40x40x40 cm max su piedistallo o treppiede)
avviene attraverso due modalità:
• una votazione all'interno degli istituti per esprimere le opere ritenute più interessanti e da
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esporre nella prima edizione;
un canale parallelo (gruppo “BrixiArTe” nel canale Flickr.com ad accesso nominale dal sito
http://www.scuoladiqualitabs.it/wordpress/brixiarte/ con licenza CC) di valutazione
multimediale riservato ai giovani per accogliere le immagini di tutte le loro opere recenti
(creazioni del 2013).

I cortometraggi (opere multimediali) saranno invece proiettati a rotazione all'interno della mostra su
uno schermo da 4 x 3 metri.
Non è richiesta l'aderenza ad un tema specifico di nessuna opera; sono accettati anche elaborati
didattici. La prima edizione non prevede una giuria di premiazione. L'associazione potrà comunque
ricevere donazioni private per le opere esposte: se tali donazioni saranno anche dedicate o riferite
ad una singola opera ciò costituirà un punteggio di riferimento oggettivo per stilare una classifica
finale del pubblico visitatore. Il ricavato delle donazioni sarà ridistribuito agli artisti espositori sotto
forma di voucher per l'acquisto di materiale didattico e strumenti.

Calendario delle esposizioni
Venerdì 01, Sabato 02 e Domenica 03 Novembre 2013
sede: Palazzo '900 – via Einaudi angolo via Moretto 38b – Brescia
orari: mattino dalle 11 alle 13 e pomeriggio dalle 16 alle 19 con reception
Inaugurazione:

venerdì 01 mattina – ore 11 – con aperitivo ad invito (riservato ai giovani
espositori).

Focus Arte e
Cultura:

sabato 02 mattina – ore 11 – Cultura e Talenti: la sussidiarietà dal dire al fare.
Presentazione dei progetti tra etica e trasparenza per la società del xxi secolo.

Chiusura lavori: domenica 03 sera – ore 19 – con aperitivo ad invito (riservato ai giovani
espositori).
Seguirà il programma dettagliato dell’evento.
Durante tutto il periodo di esposizione viene offerta l’opportunità di esibizione a rotazione per i
gruppi di giovani musicisti ed artisti teatrali bresciani (14-20 anni) per 30 minuti ciascuno
all'interno dell'edificio, previa iscrizione fino ad esaurimento del calendario disponibile. (info
presso segreteria associazione)

Per informazioni ulteriori e iscrizioni dei gruppi musicali e teatrali si prega di rivolgersi alla
segreteria dell’Associazione:

segretario@scuoladiqualitabs.it

389.5674761 – Gabriella

389.5688528 – Marina
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Con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Brescia, dell’Ufficio Scolastico
Territoriale di Brescia e dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione della Provincia di Brescia.
-.-.Cordiali saluti
Il Presidente
ing. Mauro Marenzi

Associazione dei Genitori per una Scuola Pubblica di Qualità
Mauro Marenzi – Presidente – 329.3593706 – presidente@scuoladiqualitabs.it
Giovanni Vaglia – VicePresidente – 335.8107665 – vicepresidente@scuoladiqualitabs.it
Rosetta Antonetti – Segretaria – 347.9697365 – segretario@scuoladiqualitabs.it
c/p: via Cimabue, 16 – 25134 Brescia
Cod. Fiscale: 98152800177 IBAN: IT 39 R 08692 11203 022000057833
Reg. Associazionismo Prov. BS - Sez. F) - APS n.154
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Progetto BrixiArT'é © – PremiAmo il Merito e CostruiAmo il Talento – prima edizione
i più giovani bresciani protagonisti dell'Arte si confrontano nel Palazzo '900

Regolamento Operativo
Salvo errori ed omissioni involontarie, hanno aderito all'iniziativa 4 scuole pubbliche bresciane:
I.I.S. Fortuny – BS; I.I.S. Golgi – BS; Liceo “Leonardo” - BS; Liceo “Olivieri” - BS.
Pertanto le quote di opere assegnate ad ogni scuola risultano essere, secondo un semplice
principio di equità:
• 25 spazi (70x100 max) per la sezione "tavole rigide/2D"
• 33 spazi (40x40x40 max + piedistallo n.c.) per la sezione “sculture/3D”, ad esclusione
dell'I.I.S. Golgi; saranno considerate anche opere di maggiori dimensioni, se richiesto.
1^ scadenza = martedì 29 ottobre 2013
I referenti delle scuole controllano che le singole opere siano ben confezionate per l'esposizione
ed etichettate (Nome, Cognome, Classe dello Studente, Titolo/soggetto dell'opera, n°. etichetta) e
compilano in formato elettronico di foglio di calcolo l'elenco completo di queste informazioni per
tutte le opere raccolte da trasmettere a: segretario@scuoladiqualitabs.it

L'Associazione concorda e provvede al ritiro delle opere ed al successivo deposito nel Palazzo
'900.
2^ scadenza = mercoledì 30 ottobre 2013
Tutti gli studenti che hanno realizzato le opere consegnate per l'esposizione si devono iscrivere
individualmente compilando tutti i dati richiesti nel sito:
http://www.scuoladiqualitabs.it/wordpress/brixiarte/
L'Associazione continua a provvedere al ritiro delle opere ed al successivo deposito nel Palazzo
'900.

3^ scadenza = giovedì 31 ottobre 2013
Due docenti per ciascuna scuola sono ammessi nel Palazzo '900 a partire dalle ore 14 per curare
la disposizione delle opere sui sostegni già predisposti negli spazi assegnati.

4^ scadenza = venerdì 1 novembre 2013
Fino alle ore 10.45 continua l'allestimento delle opere.
Tutte le opere escluse in questa sede per mancanza di spazi, create da tutti gli studenti delle
scuole pubbliche superiori di II° grado della Provincia di Brescia di qualunque corso di arti
figurative, disegno dal vero, ornato, pittura, modellato, scultura, fotografia, ed altre tecniche
grafiche/pittoriche e di realizzazione di creazioni tridimensionali, così come le altre forme di
espressione multimediale in immagini ed in video possono concorrere in formato digitalizzato ad
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una esposizione & votazione aperta e “virale” nel canale Flickr.com predisposto per il gruppo
“BrixiArTe”.
Per accedervi il singolo studente/artista si deve iscrivere individualmente compilando tutti i dati
richiesti nel sito
http://www.scuoladiqualitabs.it/wordpress/brixiarte/
Il sistema genera allo studente una email contenente la ricevuta di registrazione e le credenziali di
accesso al canale “BrixiArTe” su cui egli avrà cura di caricare le proprie immagini o i propri video –
scegliendo anche i diritti CC-Creative Commons che preferisce assegnare ad essi.
Lo scopo di questo “sforzo” è di consentire alla più ampia popolazione di studenti bresciani di far
conoscere i propri lavori, il proprio Talento e di esprimere liberamente le proprie preferenze
stilistiche attraverso le votazioni on-line delle immagini/filmati caricati nel canale BrixiArT'é. Per
una buona riuscita di questa classifica è necessario divulgare quanto più possibile l'iniziativa:
passaparola !
Gli adulti e le Aziende possono erogare donazioni all'associazione attraverso bonifico diretto al c/c
indicato nell'intestazione, specificando nella causale: BrixiArT'é – studente/opera
5^ scadenza = sabato 30 novembre 2013
Termine di ricezione delle votazioni on-line degli studenti e delle donazioni elargite dagli adulti o
dalle Aziende.
6^ scadenza = mercoledì 4 dicembre 2013
Premiazione finale delle opere esposte dal 1 al 3 novembre e di quelle votate on-line fino al 30
novembre.
Seguirà comunicazione ad invito.

Tutela dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, la segreteria organizzativa dichiara,
ai sensi dell’art. 13, “Informativa resa al momento della raccolta dei dati”, che il trattamento dei dati dei partecipanti
alla manifestazione è finalizzato unicamente alla gestione del Progetto BrixiArT'é © – PremiAmo il Merito e CostruiAmo il
Talento - e all’invio agli interessati degli aggiornamenti e delle emissioni dei bandi e dei regolamenti successivi; dichiara
inoltre, ai sensi dell’art. 7, “Diritto di accesso”, che l’autore può richiedere la cancellazione, la rettifica o l’aggiornamento
dei propri dati rivolgendosi alla Segreteria del Progetto: segretario@scuoladiqualitabs.it
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