
  

 

 

 

 

 

MENZIONE SPECIALE AL LICEO “DE NITTIS-PASCALI” DI BARI ALLA IV BIENNALE DEI LICEI ARTISTICI 

PER L’OPERA “NON TRASCURABILE” 

 

 Si è tenuta nella mattinata del 3 novembre a Roma, nella Sala Aldo Moro del Palazzo del Ministero 

dell’Istruzione e del Merito, alla presenza del Ministro, prof. Giuseppe Valditara, la cerimonia di premiazione 

delle IV Biennale Nazionale dei Licei Artistici edizione 2022. 

La Mostra-Concorso è finanziata dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici, la 

Valutazione e l’Internazionalizzazione del Sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione ed è 

realizzata dall’Associazione Amici della Biennale dei Licei Artistici (ABiLiArt), con il supporto della Rete 

Nazionale dei Licei Artistici (ReNaLiArt).  

Le opere in concorso, in tutto 186 realizzate da 139 Licei Artistici sul tema “IL FUTURO”, dipinti, 

fotografie, computer grafica, sculture, video ed installazioni, resteranno esposte dal 3 al 18 novembre 2022 a 

Roma presso lo spazio Wegil, hub culturale della Regione Lazio nel quartiere Trastevere. 

Per il Premio “Licei del Mondo” hanno concorso opere realizzate dagli studenti delle scuole d’arte di 

Francia, Germania, Corea del Sud, Cina, Israele, Marocco, Russia, Estonia, Lussemburgo. 

La manifestazione, mettendo in risalto la migliore produzione degli studenti italiani, pittori, scultori, 

grafici, progettisti, stilisti di moda, orafi, video-makers, fotografi e creativi, si inserisce nel programma 

ministeriale per la valorizzazione delle eccellenze, promuove il protagonismo degli studenti, lo sviluppo della 

creatività e dell’innovazione nelle scuole, la preziosità dell’arte per la diffusione della cultura, l’importanza 

dello sguardo sulla bellezza per la conoscenza del mondo.  

La Giuria della IV Biennale dei Licei Artistici, composta da personalità di alto valore artistico e 

culturale e presieduta da Giovanni Bianchi, Professore di Storia dell’Arte contemporanea all’Università di 

Padova, ha attribuito al Liceo “De Nittis-Pascali” di Bari la Menzione Speciale (sezione Arti figurative misto 

plastico-pittorico) per l’opera NON TRASCURABILE, realizzata dalla Studentessa Clelia Di Gennaro con la 

supervisione delle docenti Rita Avellis e Isabella Potenza. 

L’opera, in rispondenza al tema “Il futuro”, ispirato dalla citazione di Albert Camus “Ogni creazione 

autentica è un dono al Futuro”, è una scultura in resina e metallo che rappresenta una goccia d’acqua. 

 

 



  



  

Una singola goccia d'acqua da proteggere, da non trascurare, da preservare; che perde la sua funzione originaria e 
acquista l'importanza e le sembianze di un cristallo prezioso corazzato, la cui forma ricorda un uovo, simbolo della vita.  
Una sola goccia, monito di un futuro distopico, che rischia di restarne privo.  
L'ultima goccia cristallizzata da non utilizzare perché diventata rara, da ammirare soltanto come oggetto o simbolo di un 
temibile futuro senza vita. 

 

Alla cerimonia di premiazione, trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube del Ministero 

dell’Istruzione e del Merito, ha partecipato la talentuosa studentessa Clelia Di Gennaro accompagnata dalla 

prof.ssa Isabella Potenza, docente del Liceo artistico “De Nittis-Pascali”, e dalla prof.ssa Irma D’Ambrosio, 

già Dirigente dell’Istituzione Scolastica. 

 L’appuntamento è alla prossima Biennale sul tema “Il sogno” dalla citazione di Giovanni Pascoli “Il 

sogno è l’infinita ombra del vero”. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Santa Ciriello 

 


