AI DIRIGENTI SCOLASTICI
AGLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE GRAFICHE, LICEI ARTISTICI,
ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI A INDIRIZZO GRAFICO
LORO SEDI
Gentili Signore e Signori,
Nell’ambito delle iniziative volte a rafforzare il legame tra Museo e Scuola quale momento
integrante del processo formativo, l‘Associazione Italiana dei Musei della Stampa e della Carta –
AIMSC, in collaborazione con l’ENIPG – Ente Nazionale per l’Istruzione Professionale Grafica e
l’Associazione Francesco Griffo da Bologna sono liete di invitarvi a partecipare al Bando di
Concorso per l’ideazione di un manifesto mirato a valorizzare l’opera di Francesco Griffo da
Bologna, figura importante nella storia del disegno dei caratteri da stampa, e la progettazione di un
gadget originale, in carta e/o cartone, di dimensioni contenute, che i Musei potranno distribuire in
occasione di manifestazioni ed eventi.
Il concorso, alla sua terza edizione, è aperto alle Scuole Grafiche, Licei Artistici, Istituti Tecnici e
Professionali a indirizzo grafico. Possono partecipare studenti singoli o in gruppo di classe. In ogni
caso vincerà la classe o la scuola di appartenenza. Gli elaborati dovranno essere inviati alla
Segreteria AIMSC entro il 20 aprile 2016, unitamente al modulo d’iscrizione e alla liberatoria,
debitamente compilati. La spedizione dovrà essere fatta per posta.
Il Concorso è dotato di premi per un totale di 1.600,00 €, che saranno consegnati alle classi o
agli Istituti vincitori per l’acquisto di materiale didattico. Quattro menzioni speciali saranno
assegnate ai migliori lavori. La Giuria, composta dagli organizzatori e da esperti di Comunicazione
e Design, sceglierà a suo insindacabile giudizio i vincitori in base alla pertinenza del tema,
eleganza, estro, riconoscibilità e riproducibilità del design in relazione al suo utilizzo nelle diverse
applicazioni. I risultati del concorso saranno comunicati direttamente al vincitore e resi noti tramite i
“media” di settore. La proclamazione del vincitore avverrà durante l’annuale Assemblea di
primavera di AIMSC.
Ulteriori dettagli sono indicati nel bando allegato. In particolare, a pagina 9, è presente un link
(www.griffoanniversary.com/griffo-materiali) che avvia lo scaricamento di una cartella di 46,9 MB
contenente la biografia di Griffo e una serie di immagini di caratteri, illustrazione di libri,
informazioni su Aldo Manuzio e strumenti per l’incisione e la composizione a mano, utili per
progettare il manifesto e/o il gadget.
I precedenti bandi su Bodoni e Manuzio sono stati vinti dall’Istituto Statale Istruzione Superiore A.
Palladio di Treviso e dall’Istituto Tecnico Tecnologico San Zeno di Verona. Al secondo e terzo
posto l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “P.L. Nervi” di Lentini (Siracusa) e l’IPSIA Fermo
Corni di Modena. Si sono distinti con menzione speciale l’Istituto d’Istruzione Superiore di Stato G.
Greggiati di Ostiglia (Mantova) e il Centro Servizi Formativi Stimmatini di Verona.
Per ogni eventuale ulteriore informazione, vi invitiamo a contattare la Segreteria AIMSC
(valterviscardi@libero.it) e/o la segreteria dell’Associazione Francesco Griffo da Bologna
(info@griffoanniversary.com).
Nella speranza di ricevere un positivo riscontro da insegnanti e studenti, rivolgiamo un sentito
ringraziamento alle aziende e associazioni che stanno sostenendo l’iniziativa nell’auspicio che
progetti come questo possano trovare spazio e interesse.
Con i migliori saluti.
Valter Viscardi
Segretario AIMSC

