CONCORSO PER ALUNNI DELL’I.S. “FRANCESCO DEGNI”
TORRE DEL GRECO
LICEO ARTISTICO E MUSEO DEL CORALLO DI TORRE DEL GRECO
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Il Liceo Artistico “F. Degni” di Torre del Greco bandisce, anche per il corrente anno scolastico 2017/18, il
concorso per ricordare la figura di Francesco Sorrentino , componente del Consiglio di Amministrazione dal
1929 al 1938 della scuola del Corallo “Principessa Maria di Piemonte”, oggi Liceo Artistico “Francesco
Degni” di Torre del Greco. Il premio, messo a disposizione della scuola
dal nipote, dottor Francesco Sorrentino, di importo pari a € 1000, sarà
destinato agli alunni concorrenti dei due indirizzi di studio del suddetto
Liceo e sarà suddiviso nel seguente modo per ciascuno di essi:
 1° classificato € 250;
 2° classificato € 150;
 3° classificato € 100.
Obiettivo del concorso è rinnovare la memoria di Francesco Sorrentino
che operò nel settore del corallo importando, lavorando e
commercializzando la materia anche in altri continenti ponendo le sue
competenze a disposizione della “ Scuola del Corallo” e valorizzare l’artigianato artistico attraverso i
nuovi talenti della scuola.
Il Titolo del concorso , per l’anno scolastico 2017/18, è il seguente:
“Elementi del paesaggio naturale ed antropico: suggestioni e fascino tra tradizione e modernità”.
Ispirandosi alle bellezze naturali, paesaggistiche ed architettoniche del territorio, i candidati sono invitati a
realizzare un gioiello e/o un bozzetto e/o un progetto architettonico o un particolare elemento dello
stesso”.
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La commissione esaminatrice, presieduta al dott. Sorrentino, si riunirà preso i locali della biblioteca del
Liceo Artistico in piazza Luigi Palomba il giorno 10/05/2018 e valuterà i lavori presentati, selezionando i
vincitori.
A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
La premiazione, in data 14/05/2018 presso la stessa sede, si terrà in presenza dei genitori degli alunni
premiati, delle autorità e degli ospiti convenuti.

CENNI BIOGRAFICI SU FRANCESCO SORRENTINO
Francesco Sorrentino, nato il 28/12/1867 e morto il 14/3/1942 a Torre del Greco, fu un illustre
componente del Consiglio di Amministrazione della Scuola del Corallo dal 1929 al 1938 ed uno dei più
fervidi sostenitori della creazione del Museo del Corallo. In una nota all’Alto Commissariato del Segretario
federale si dice che “ Francesco Sorrentino con la sua speciale perizia e tecnica in materia di lavorazione
del corallo, conferisce alla scuola sviluppo ed incremento nei laboratori artistici”. Con decreto del
Ministro per l’Educazione Nazionale del 21/08/1935 è riconfermato per altri 3 anni. Il giuramento di
fedeltà al Re ed alle funzioni avviene il 9/10/1935. La Reale Scuola di incisione su corallo e di arti decorative
affini viene fondata con R.D. 23/06/1878 ed inaugurata nel 1879. Con deliberazione 30/12/1927 il
podesta'di Torre del Greco nomina Francesco Sorrentino rappresentante del Comune in seno al C.D.A.; la
nomina passa per l'Alto Commissariato per la provincia di Napoli. Il Ministero della Pubblica Istruzione, con
decreto 1/3/1929, nomina il C.D.A. della Scuola Principessa Maria del Belgio composto da Domenico
Beneduce, Presidente, Gaetano Longobardi, Francesco Sorrentino e Giuseppe Ascione componenti per 3
anni. Con delibera del 13/7/1932 il C.D.A delibera di cambiare il nome della scuola in “Principessa Maria di
Piemonte”. Il 10/7/1932 avviene la cerimonia inaugurale della Scuola del Corallo e del Museo del Corallo,
con la mostra dei lavori della scuola, con l'intervento dei Principi di Piemonte. Una nota del Questore

2

Concorso per studenti Liceo Artistico F. Degni Torre del Greco
a.s. 2017/18

all'Alto Commissariato per la provincia di Napoli e al Ministero, con protocollo n° 14948 del 29/5/32 dice
che “.. l'impulso e l'indirizzo tecnico alla scuola e' dato unicamente dai componenti il C.D.A e, in specie, da
Francesco Sorrentino, Ascione e Longobardi oltre che dal Direttore Enrico Taverna”.
I candidati dovranno far pervenire i propri lavori alla Commissione giudicatrice entro e non
oltre il 09 MAGGIO p.v. – piazza Palomba Liceo Artistico.
I lavori in busta chiusa dovranno essere consegnati alla Professoressa Patrizia Scappin.

Si raccomanda di scrivere SUL RETRO sulla busta:
1) NOME _ COGNOME
2) CLASSE _ INDIRIZZO SCOLASTICO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO – F.TO DIGITALMENTE
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