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Prot. N.  10683-A/22                                                                                                                       Lavello, 05/12/2019        

L’I.I.S.S. “G. Solimene”, con il patrocinio della famiglia Grieco, indice 

la 7° EDIZIONE del “ CONCORSO DI LIBERA ESPRESSIVITA’ ”,  

intitolato alla memoria di Alessandro GRIECO 

 destinato agli alunni dell’IISS “G. Solimene” di Lavello e Palazzo San Gervasio 

I lavori potranno essere realizzati liberamente nella forma che lo studente ritiene opportuna (scritta, grafica, musicale, 
multimediale, fotografica,…) e dovranno essere incentrati sul tema della tutela e salvaguardia dell’ambiente: 

“Laudato si’,  mi’ signore, per sora nostra matre terra, 
La quaLe ne sustenta et governa,     

 et produce diversi fructi con coLoriti fiori et herba”  
san francesco d’assisi 

Regolamento 

I lavori dovranno pervenire in Presidenza, entro il giorno 10/02/2020; 
I lavori andranno presentati in duplice copia in buste chiuse e separate recanti sull’esterno una la dicitura “lavoro con 
dati” e l’altra “lavoro anonimo” (nel caso di produzione video si ricorda di non inserire titoli di coda o riferimenti visivi 
all’autore) 
La commissione giudicatrice sarà composta da professionisti esperti dei vari settori espressivi e presieduta dal Dirigente 
Scolastico dell’IISS “G. Solimene”. 
Premi 
I tre lavori considerati migliori da apposita commissione saranno premiati rispettivamente con borse di studio di € 500, 
300 e 200. 
La proclamazione ufficiale  dei vincitori e le premiazioni avranno luogo in occasione della manifestazione musicale che 
da qualche anno si svolge per ricordare Alessandro (data in via di definizione). 
                                                      Il Dirigente Scolastico 
                        Prof.ssa Anna dell’AQUILA 

 

Alessandro è stato alunno dell’Istituto dall’a.s. 92/93 al 96/97 . Si è poi laureato in Economia e Commercio 
all’Università di Bologna. Amava la musica e si dilettava con pianoforte e chitarra. E’ stato promotore e socio fondatore 
dell’Associazione Culturale A’SSUD, di Lavello. Ha poi partecipato assiduamente alle attività culturali e musicali de 
‘La Barberia’ in Bologna e ogni anno si recava in Calabria, a Joggi, Santa Caterina Albanese, per il festival ‘Joggi 
Avant Folk’. A Bologna, superato l’esame di abilitazione, aveva da poco iniziato la professione da commercialista e 
revisore contabile, quando un fatale incidente lo ha tolto all’affetto della famiglia e degli amici, il 7/3/2010.                                                                                            

 


