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Oggetto: Progetto di grafica editoriale: illustrazione dell’almanacco 
gastronomico 2020 “l’Apollo buongustaio”

Il Comitato di redazione dell’almanacco 
studenti del Liceo Artistico Amari
gastronomico,  per l’almanacco 2020.

All’iniziativa possono partecipare tutti gli studenti, comprese le classi 
quinte del corrente anno scolastico.

“l’Apollo buongustaio”
e letterarie ideato nel 1960 che ha visto, e vede, la partecipazione di 
artisti e studiosi invitati a contribuire con un brano in prosa o in poesia, in lingua o in 
dialetto, ispirati da una ricetta, da un episodio, da un ricordo gastronomico.

In passato hanno contribuito con i loro scritti autori come: Gadda, Pasolini, 
Sciascia, Baldini, Bocelli, Chiara, Grillandi, Moravia, Camilleri e illustratori come 
Purificato, Ciarrocchi, Urbani del Fabretto, Dragutescu, Tornello, Galli.

La raccolta dell’almanacco è presente nella Biblioteca Nazionale “V. Emanuele 
II”, la Fondazione “M. Besso” e presso la Biblioteca Universitaria Alessandrina di 
Roma. 

La pubblicazione è in uscita in co
l’edizione 2020 la consegna dei bozzetti dei nostri studenti è richiesta per il 
ottobre 2020(vedi cronogramma allegato). 
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Oggetto: Progetto di grafica editoriale: illustrazione dell’almanacco 
“l’Apollo buongustaio” 

Il Comitato di redazione dell’almanacco “l’Apollo buongustaio”
ti del Liceo Artistico Amari-Mercuri la realizzazione di illustrazioni, 

,  per l’almanacco 2020. 

All’iniziativa possono partecipare tutti gli studenti, comprese le classi 
quinte del corrente anno scolastico. 

ollo buongustaio” è un almanacco gastronomico con finalità poetiche 
e letterarie ideato nel 1960 che ha visto, e vede, la partecipazione di 

invitati a contribuire con un brano in prosa o in poesia, in lingua o in 
to, ispirati da una ricetta, da un episodio, da un ricordo gastronomico.

In passato hanno contribuito con i loro scritti autori come: Gadda, Pasolini, 
Sciascia, Baldini, Bocelli, Chiara, Grillandi, Moravia, Camilleri e illustratori come 

chi, Urbani del Fabretto, Dragutescu, Tornello, Galli.

La raccolta dell’almanacco è presente nella Biblioteca Nazionale “V. Emanuele 
II”, la Fondazione “M. Besso” e presso la Biblioteca Universitaria Alessandrina di 

La pubblicazione è in uscita in concomitanza del Natale di ogni anno e per 
l’edizione 2020 la consegna dei bozzetti dei nostri studenti è richiesta per il 

(vedi cronogramma allegato).  
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Oggetto: Progetto di grafica editoriale: illustrazione dell’almanacco 

“l’Apollo buongustaio” propone agli 
Mercuri la realizzazione di illustrazioni, a soggetto 

All’iniziativa possono partecipare tutti gli studenti, comprese le classi 

con finalità poetiche 
e letterarie ideato nel 1960 che ha visto, e vede, la partecipazione di scrittori, poeti, 

invitati a contribuire con un brano in prosa o in poesia, in lingua o in 
to, ispirati da una ricetta, da un episodio, da un ricordo gastronomico. 

In passato hanno contribuito con i loro scritti autori come: Gadda, Pasolini, 
Sciascia, Baldini, Bocelli, Chiara, Grillandi, Moravia, Camilleri e illustratori come 

chi, Urbani del Fabretto, Dragutescu, Tornello, Galli. 

La raccolta dell’almanacco è presente nella Biblioteca Nazionale “V. Emanuele 
II”, la Fondazione “M. Besso” e presso la Biblioteca Universitaria Alessandrina di 

ncomitanza del Natale di ogni anno e per 
l’edizione 2020 la consegna dei bozzetti dei nostri studenti è richiesta per il 15 



Poiché tale data è prossima all’inizio dell’anno scolastico 2020/21, si invitano i 
docenti delle discipline pittoriche ad illustrare il progetto già in questo mese di maggio 
e ad affiancare gli studenti nelle prime fasi di progettazione e realizzazione delle 
opere, in modo da rinviare al prossimo anno scolastico solo le fasi conclusive. 

Per maggiori informazioni rivolgersi alla prof. Fiore, al seguente indirizzo 
email g.fiore@iis-amarimercuri.edu.it 

Si allegano le specifiche tecniche. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Salvatore MONTESANO 

(Documento prodotto e conservato in originale 
informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 

del CAD e normativa successiva) 

 

____________________________________________________________________________________________
_ 

Proposta di collaborazione con il Liceo Artistico 

per illustrare l’edizione 2020 dell’almanacco gastronomico 

l’Apollo buongustaio 

 

 

Ogni anno l’Apollo buongustaio è illustrato da un artista diverso, che si cimenta a contribuire con 
disegni in bianco e nero a soggetto gastronomico. Per il 2020 il Comitato di redazione dell’Apollo 
buongustaio, formato da Sandro Bari, Francesca Di Castro, Franco Onorati, Ugo Onorati ha preso 
in considerazione la possibilità che la nuova edizione possa essere illustrata non da un solo artista 
affermato, come è sempre avvenuto, ma da più giovani artisti di codesto Liceo. 
 
Finalità didattiche e professionali  
 
Tale iniziativa offrirebbe la possibilità agli alunni di IV e di V anno di corso dell’Istituto: 
1. di cimentarsi collettivamente su un tema specifico, quello gastronomico, mediante un elabora-

to artistico (disegno) da eseguirsi con qualsiasi tecnica preferita; 
2. di confrontarsi con le tecniche e con le esigenze di realizzazione a stampa del loro elaborato; 
3. di fare la loro prima esperienza di illustratori editoriali; 
4. di illustrare con una loro personale opera grafica una pubblicazione periodica, l’Apollo buongu-

staio, che nel corso dei decenni ha ospitato importanti firme della letteratura e dell’arte; 
5. di partecipare con i loro elaborati a una o più mostre a Roma e nei Castelli Romani. 

 
Cronoprogramma 
 
31.03.2020 adesione alla proposta da parte del Liceo Artistico “Paolo Mercuri” di Marino; 



10.09.2020 illustrazione ai docenti e agli alunni interessati al progetto dell’iniziativa editoriale 
  e spiegazione delle linee guida di partecipazione al concorso di elaborati grafici; 
15.09.2020 formazione di una commissione per l’indirizzo e per la selezione finale delle opere; 
15.10.2020 consegna degli elaborati alla commissione; 
30.10.2020 riunione della commissione per la scelta dei 30 disegni da consegnare alla redazio-
ne; 
15.11.2020 allestimento di una mostra presso il Liceo Artistico degli elaborati grafici; 
20.11.2020 visita degli alunni alla tipografia per un confronto tecnico artistico della realizzazio-

ne a stampa dell’edizione; 
25.11.2020 presentazione pubblica dell’edizione a stampa dell’almanacco gastronomico lettera-

rio e artistico l’Apollo buongustaio 2020 a Roma in una sala nei pressi del Pantheon 
con la presenza di docenti e alunni coinvolti nel progetto. 

10.12.2020 mostra degli elaborati e presentazione dell’edizione presso Palazzo Chigi ad Ariccia. 
 
Commissione Potrà essere formata da 1-2 docenti di disegno, da un membro della redazione, 

dal tipografo e presieduta da un dirigente scolastico o suo delegato. Questa sce-
glierà a suo giudizio insindacabile 30 opere grafiche in bianco e nero e una soltan-
to a colori da inserire nella pubblicazione;  

Elaborati Gli allievi potranno presentare fino a cinque disegni in bianco e nero e uno a colo-
ri, eseguiti con varie tecniche (matita, china, pastello, tempera, acquerello), ma 
dovranno essere compatibili con le esigenze della realizzazione a stampa. 

Proprietà La proprietà artistica degli elaborati spetta di diritto agli autori, ma a loro nulla è 
dovuto dagli organizzatori; 

Premi A ciascun allievo, presente con un suo disegno nell’edizione, sarà consegnata una 
copia del libro, all’autore della copertina cinque copie. 

Costi Al Liceo Artistico non compete nessuna spesa per la realizzazione del progetto. 
 

 

Referente: Ugo Onorati 

 

 

 

 


