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La scuola a fine settembre ha aderito
al bando di concorso del Primo Contest Internazionale di Arte Presepiale
rivolto ai giovani e agli artisti più
affermati. Nell’ambito del progetto
“La Valle del Primo Presepe” organizzato dalla Chiesa di Rieti in collaborazione con i Comuni di Rieti e
Greccio, la Confcommercio Rieti ed il
sostegno della Fondazione Varrone,
sabato 9 dicembre, nella suggestiva
chiesa di san Domenico, si è svolto il
primo contest di pittura per bambini
e ragazzi “Il Mio Presepe” (categoria
ragazzi dai 12 ai 19 anni). Gli studenti
del liceo artistico si sono aggiudicati tutti i premi. Il primo premio, un
tablet, è stato assegnato dalla giuria
presieduta dal Vescovo di Rieti Mons.
Domenico Pompili all’alunna Chiara Fiordeponti, al quale è stato dato
inoltre l’incarico di realizzare l’immagine del manifesto della prossima seconda edizione del contest 2018. “Ho

cercato di restituire il senso della semplicità della nascita, senza elementi decorativi o accessori”, ha dichiarato commossa e
felice la studentessa. “Il mio acquerello ridotto all’essenziale, alla sola delicatezza e
trasparenza dei colori, voleva il più possibile essere semplice, aderente al messaggio assoluto di S. Francesco che a Greccio
mise in scena il Primo Presepe della storia.
E’ stato un lavoro in levare, piuttosto che
in mettere”. Il secondo premio, un kit per
dipingere, è stato assegnato al promettente e dotato giovane studente dell’Artistico
Igli Ranxha, il quale avrà l’opportunità di
cimentarsi nel prossimo contest dedicato
agli artisti “Madonnari per il presepe” domenica 17 dicembre nella chiesa di S. Domenico, sperimentandosi a fianco di artisti
madonnari di tutta Italia. Il terzo premio
è stato assegnato a Michela Pezzarossa,
compagna di classe di Chiara, premiata
con un kit di colori a olio. I lavori sono
visibili al pubblico fino al 7 gennaio nella
chiesa di S. Domenico.

