
 
 
Liceo Artistico "Russoli"  via Tosco Romagnola, 242 - 56021 CASCINA (PI) Tel. Cascina 050 701528  
  
 
Alla cortese attenzione del/i   REFERENTE/I per le Attività di ORIENTAMENTO 
  
 
Anche quest'anno, per il progetto Orientamento in entrata, il ns. Liceo della sede di Cascina ha 
organizzato un Concorso di Arti Visive, in allegato, per gli alunni delle classi terze delle Scuole 
Medie Inferiori del Comune di Cascina e Distretto di Pontedera. 
Inoltre, visto il successo ottenuto, sarà attivato anche questo anno il Corso di Fumetto tenuto dalla 
Prof.ssa Rosanna Postorino di cui si allega la relativa documentazione. 
 
Si informa che si svolgeranno attività nei vari laboratori solo su prenotazione. 
 
Gli Open Days avranno luogo dalle 15.30 alle 17.30: 
  
DOMENICA   1    DICEMBRE 2019   Presentazione del Progetto PON Gipsoteca 
SABATO  14  DICEMBRE 2019 
DOMENICA 12 GENNAIO 2020    Consegna Attestati Corso di Fumetto 
SABATO  25 GENNAIO 2020    Premiazione Concorso di Arti Visive 

In occasione del 1° giorno di Open Days la nostra dirigente Prof.ssa Gaetana Zobel accoglierà alunni 
e genitori che potranno visitare le Aule ed i Laboratori. 
 
Durante gli Open days potrete assistere ad attività laboratoriali svolte direttamente dai ns. alunni. 
  
Cordiali saluti 
  
Prof. Stefano Artigiani  
Funzione strumentale per l'Orientamento Liceo Artistico “Russoli”  -  Cascina 
 
 
Per contatti:  orientamento.cascina@liceoartisticorussoli.edu.it 
 
 
allegati: 
 
1:  Concorso di Arti Visive 
2:  Testo letterario “Il Lampay” di Stefano Benni 
3:  Corso di Fumetto 
4:  Scheda di partecipazione al Corso di fumetto 
 

mailto:orientamento.cascina@liceoartisticorussoli.edu.it


 
 

CONCORSO DI ARTI VISIVE 
per gli studenti frequentanti la classe Terza presso  Scuole Secondarie Statali di I° Grado del  

Comune di Cascina e del distretto di Pontedera 
 
 

BANDO DI CONCORSO 
ART. 1 – Finalità 
Incentivare la realizzazione, da parte degli alunni delle classi terze delle scuole Medie inferiori, di 
un’opera pittorica o scultorea, grafica e/o fotografica frutto del loro ingegno. 
 
ART. 2 – Oggetto del Concorso 
La realizzazione di un’opera pittorica o scultorea, grafica e/o fotografica  liberamente ispirata al 
racconto “ Il Lampay” di Stefano Benni (in allegato).  
 
ART. 3 - Condizioni di partecipazione 
 
La partecipazione al Concorso è riservata a tutti gli studenti frequentanti la classe Terza presso 
Scuole Secondarie Statali del Comune di Cascina e del distretto di Pontedera. 
 
La partecipazione al Concorso è assolutamente gratuita. 
 
Ogni alunno è ammesso a partecipare con una sola opera, inedita e mai esposta in precedenza. 
Non vi sono limiti per il numero di partecipanti di ogni scuola. 
Le scuole partecipanti si faranno garanti dell’autenticità dell’attribuzione delle opere presentate al 
Concorso. 
 
ART.4 - Modalità di partecipazione 
 
Le opere dovranno essere realizzate in piena libertà stilistica e tecnica (olio, tempera, acrilico, 
inchiostro, vinile, acquerello, grafite, matita, collage, etc.).  
Nel caso di opere fotografiche le immagini bianconero o a colori dovranno essere stampate in 
formato 20x30. Sul retro di ciascuna foto dovrà essere scritto, con pennarello indelebile il titolo, il 
nome e cognome dell’autore, la classe e la scuola frequentata. 
Le scuole possono iscrivere i propri alunni al Concorso entro il 20 Dicembre 2019, con le seguenti 
modalità: 

1) Iscrizioni via posta (fa fede il timbro postale) inviando in busta chiusa o consegnando 
direttamente alla Segreteria del Concorso:  
Liceo Artistico “Russoli” di Cascina Via Tosco Romagnola 242 – 56021 Cascina (PI) 

2) Iscrizioni via mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 
orientamento.cascina@liceoartisticorussoli.edu.it 

 
Le opere dovranno essere consegnate entro le ore 13 del 20 Dicembre 2019 presso il Liceo 
Artistico “F. Russoli” di Cascina, Segreteria del Concorso Arti Visive. 
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ART. 5 – Giuria 
 
La selezione delle Opere candidate sarà effettuata da una Giuria di Premiazione  
Presidente di Giuria: Dirigente scolastico Prof.ssa G. Zobel. 
Giurati: Prof. D. Dinelli, Prof. A. Ciampini, Prof.ssa I.Niccolai, Prof. R. Brunetti, Prof. S. Artigiani, 
Prof.ssa A. Ricci. 
 
I membri della Giuria esamineranno tutte le opere conformi alle condizioni del presente Bando di 
Concorso e procederanno alla selezione di quelle vincitrici. 
Tutte le opere presentate parteciperanno, comunque, alla mostra che sarà allestita  presso il Liceo 
Artistico “Russoli” di Cascina. 
 
ART. 6 – Premi 
 
Il concorso prevede un premio al 1° classificato e a coloro le cui opere saranno state segnalate. 
 
La Giuria si riserva la facoltà di assegnare ulteriori premi per opere particolarmente significative. 
I premi verranno consegnati il giorno sabato 25 Gennaio 2019 alle ore 16.30 presso la sede del 
Liceo Artistico a Cascina. 
 
ART. 7 - Accettazione delle norme del bando di concorso 
 
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel 
presente Bando, nonché di tutte quelle stabilite dalle leggi e dai regolamenti italiani vigenti in 
materia. 
 
ART.8 - Informativa trattamento dati personali 
 
I dati personali comunicati alla Segreteria del Concorso (Liceo Artistico di Cascina) saranno da essa 
trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione del Concorso. 
I titolari dei dati personali conservano i diritti di cui all’art. 13 L. 625/96: in particolare, hanno diritto 
di chiedere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora abbiano interesse, l’integrazione dei dati e 
di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che li riguardano. 
 
ART. 9- Accettazione Regolamento 
 
La partecipazione al Premio implica la conoscenza e la totale accettazione del presente 
Regolamento. 
 
Prof. Stefano Artigiani  
Funzione strumentale per l'Orientamento Liceo Artistico “Russoli”  -  Cascina 
 
 
 
 
 
 



“Il Lampay” di Stefano Benni     

 L’isola che amo è circondata da uno splendido mare, ma nel suo interno si innalzano 

montagne impervie e selvagge, dove pochi si avventurano. Quell’autunno io e il mio amico ci 

eravamo avventurati fino a una cima detta Corno di Bue, con tratti di salita ripida e di via 

ferrata, sopra burroni paurosi. Da lì si possono vedere chilometri e chilometri di pianura, fino alle 

spiagge lontane. Indugiammo più di quanto la prudenza richiedeva, e iniziammo a scendere che 

era già buio. A metà strada, udimmo fragore di tuoni e iniziò a piovere in modo preistorico, un 

muro d’acqua si alzava davanti alla nostra torcia, e non vedevamo a più di un passo. Il sentiero si 

riempì di fango e rivoli d’acqua, le nuvole si abbassarono e diventarono una densa nebbia, a ogni 

istante sentivamo le pietre, sotto i nostri piedi, rotolare in fondo a strapiombi e orridi. 

Impossibile proseguire. 

Ci fermammo sotto uno spuntone di roccia, stanchi e spaventati. Già il sentiero si stava 

sfaldando sotto la violenza del nubifragio, sentivamo il rumore minaccioso delle frane e il buio 

era sempre più fitto. 

- Ci siamo ficcati in un bel guaio - disse l’amico, raggomitolato contro la roccia - Ci vorrebbe il 

lampay- 

Così, per la prima volta, sentii parlare di questa strana creatura. 

- I pastori e i latitanti che vivono qui raccontano una leggenda - disse l’amico -Un animale un po’ 

uccello notturno, un po’ capra, un po’ drago. Ha occhi enormi e luminosi, come fuochi accesi. Se 

qualcuno si perde nella notte, deve cercare quella luce, che può guidarlo nel buio e nella bufera. 

-Tu credi a queste storie? - 

- La leggenda dice che il lampay appare a chi ci crede e a chi non ci crede - sussurrò l’amico - in 

questo momento, avrei tanto bisogno di crederci. 

Lo spuntone cedette, e una pietra mi colpì alla spalla, ferendomi. La pioggia era ancora più 

violenta, e dalla cima della montagna rotolavano massi e i rivoli d’acqua erano diventati 

torrenti. Dovevamo lasciare quel posto e rimetterci in cammino, ma ogni passo poteva essere 

l’ultimo, un volo nel burrone. 

A quel punto, vidi la luce. Circa duecento metri sotto di noi, visibilissima anche in quel terribile 

temporale. Guardai il mio amico. Ci incamminammo. La luce era lontana ma intensa, e 

illuminava il sentiero quel poco che bastava per camminare al centro ed evitare di precipitare. 

Passo per passo, con cautela, scendemmo fino a raggiungere una piccola caverna. Qualcosa al 

suo interno sfolgorava, ma sembrava che la luce stesse diventando più fioca. Entrammo, 

eravamo al sicuro ora. 

E lo vedemmo. Non posso spiegare cosa era, so soltanto che i suoi grandi occhi luminosi, si 

stavano spegnendo, e ben presto non lo vedemmo più, udivamo solo il suo respiro affannoso, la 

caverna era ancora più buia della notte. 



Ci addormentammo. Quando ci svegliammo, la luce dell’alba rischiarava la grotta, ma il lampay 

era un corpo senza vita, i grandi occhi erano chiusi. Lo sfiorai, e lo sentii ancora caldo, come se 

qualcosa della sua luce gli fosse rimasto dentro. 

- Non capisco - dissi, uscendo all’aperto, mentre il primo sole mostrava la via del ritorno. 

- La leggenda - spiegò l’amico - dice che il lampay brilla una volta sola, per indicare il cammino a 

chi si perde. Ma subito dopo muore. Questa è la sua natura. 

Pensai allora di rientrare nella caverna, e di seppellirlo. Ma il corpo non c’era più. Solo qualche 

piuma, o squama, come se fosse evaporato. 

Scendemmo in silenzio, turbati. L’amico cantava, una specie di nenia. Io pensavo al lampay e 

provavo pena. Ma presto la pena si tramutò in riconoscenza e meraviglia. E mentre lasciavamo le 

rocce ed entravamo nel bosco di sugheri e querce, le sensazioni dolorose lasciarono posto a una 

specie di serenità. Mi venne da pensare che tra tutte le sorti di noi creature, forse quella del 

lampay è una delle più belle. Lo penso ancora. E penso che anche voi un giorno lo incontrerete. 

Stefano Benni. 



 
 
Cascina, li 11/11/2019        

                          
 

Oggetto:  CORSO DI FUMETTO 
                presso il Liceo Artistico “Russoli”  di Cascina 
 
Il nostro Liceo, all’interno delle iniziative previste per l’Orientamento Scolastico ha organizzato un 
Corso sulla tecnica di base del Fumetto (impostazione, realizzazione del disegno in chiave 
fumettistica di un personaggio Manga)  
Il Corso, di livello base, è stato ideato per avvicinare a questa tecnica qualunque studente 
interessato, anche senza precedenti esperienze di modellato; inoltre il corso, che prevede tre classi, 
è articolato su una lezione settimanale pomeridiana di due ore ciascuna, più un ulteriore incontro 
per coloro che avessero necessità di terminare il lavoro.  
Il calendario sarà il seguente: 
 

Classe A 04/12/19 Dalle 14.30 alle 16.30 

Classe B 05/12/19 Dalle 14.30 alle 16.30 

Classe C 06/12/19 Dalle 14.30 alle 16.30 

Recupero 09/12/19 Dalle 14.30 alle 16.30 

 
Confidando nell’interesse alla partecipazione da parte dei vostri alunni avremmo riservato alla  
Vostra scuola n° 10 posti di partecipazione, Vi preghiamo pertanto di volerci comunicare i 
nominativi degli alunni interessati entro e non oltre il 25/11/2019.  
 
Questo permetterebbe, qualora non raggiungeste il numero di 10 alunni, di assegnare i posti liberi 
ad altre scuole; similmente se aveste un numero maggiore di ragazzi interessati segnalatecelo 
perché potremmo riuscire ad inserirli. 
 
Per la partecipazione è necessario ricevere l’autorizzazione alla partecipazione firmata da un 
genitore o da chi ne fa le veci.  
Il corso è completamente gratuito, si chiede agli alunni iscritti di portare il seguente materiale: 

2) 1 lapis HB 
3) 1 tratto-pen o 1 pennarello a punta piccola 
4) 1 foglio di album F4 

 
In attesa di una risposta in merito si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

                                                   
                                                                           Prof. Stefano Artigiani 
                                                                                             Funzione Strumentale per l'Orientamento 
 
Per comunicazioni contattare il Prof. Stefano Artigiani al seguente indirizzo di posta elettronica:  
orientamento.cascina@liceoartisticorussoli.edu.it 
 

 



 

 
 

 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FUMETTO 
 

Con la presente si autorizza l’alunno   …………………………………..……..…………………………………………….…… 
                                                                                                 
della classe……  sez.…..   della Scuola Media ……………………………………….di…………………………………..…… 
 a frequentare il Corso di Fumetto che si terrà nei locali del Liceo Artistico di Cascina in via Tosco 
Romagnola n° 242 secondo il seguente calendario: 

 

Classe A 04/12/19 Dalle 14.30 alle 16.30 

Classe B 05/12/19 Dalle 14.30 alle 16.30 

Classe C 06/12/19 Dalle 14.30 alle 16.30 

Recupero 09/12/19 Dalle 14.30 alle 16.30 

 
Chiede di essere inserito preferibilmente nel gruppo classe A / B / C   
                        (indicare il giorno che interessa) 

 
 

……………lì ……………………….. 
firma del genitore 

o di chi ne fa le veci 
 
 
 
 
 
 

La presente scheda di partecipazione deve pervenire al ns. liceo entro il 26/11/19 al seguente 
indirizzo di posta elettronica:   orientamento.cascina@liceoartisticorussoli.edu.it 


