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Giovedì 28 aprile 2022 ore 17.30 
Aula Odeion - Facoltà di Lettere

Sapienza Università di Roma 
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma 

Fondazione Roma Sapienza

La Fondazione non persegue fini di lucro e destina 
tutte le sue risorse al raggiungimento degli scopi 
istituzionali quali:
- diffondere la conoscenza;
- promuovere e sviluppare la ricerca nei più diversi e
importanti settori scientifici, promuovendo lo studio dei
più grandi letterati, storici e filosofi, italiani e stranieri;
- favorire gli studenti particolarmente meritevoli nel loro
percorso universitario;
- gestire fondi patrimoniali, nonché lasciti e donazioni al
fine di erogare Premi e Borse di studio;
- sostenere la raccolta di fondi pubblici e privati da
destinare a scopi di ricerca e di studio;
- promuovere e valorizzare il patrimonio archeologico
della Sapienza con mostre, convegni e visite guidate.

Adesioni

Per partecipare alle iniziative di Fondazione Roma 
Sapienza è necessario aderire a una delle seguenti sezioni:
- NoiSapienza Associazione Alumni
- In Unam Sapientiam Associazione ex docenti
- Cooperazione Internazionale
- Amici della Fondazione
Le modalità di adesione alle singole sezioni sono
consultabili sul sito www.fondazionesapienza.uniroma1.it

Fondazione Roma Sapienza
T (+39) 06 4969 0363/0362
fondazionesapienza@uniroma1.it
www.fondazionesapienza.uniroma1.it

"Pensieri, parole e 
immagini sull’epidemia 

(formazione, comunicazione, 
pittura, fotografia e social)"

LOSCRITTOIO
VII edizione 

ARTE IN LUCE
VIII edizione



Cerimonia di premiazione 

Saluti Istituzionali 

Antonella Polimeni

Magnifica Rettrice Sapienza Università di Roma

Introduzione

Eugenio Gaudio
Presidente Fondazione Roma Sapienza

Simonetta Ranalli

Direttrice Generale Sapienza Università di Roma

Premiazione 

LOSCRITTOIO 

ARTE IN LUCE

sezione pittura 

sezione fotografia 

Vernissage mostra “Arte in luce”

Arte in luce e loSCRITTOio

Il Concorso Arte in luce è composto dalle sezioni 
pittura e fotografia. Ai vincitori è conferita una targa 
di riconoscimento dalla Fondazione Roma Sapienza. 
Le loro opere, inoltre, verranno pubblicate sul 
periodico on-line di informazione e approfondimento 
culturale www.bitculturali.it ed esposte presso il Mlac- 
Museo laboratorio di Arte contemporanea della 
Sapienza Università di Roma. La partecipazione al 
Concorso è gratuita ed è aperta a studenti iscritti 
presso la Sapienza Università di Roma, al personale 
docente e tecnico-amministrativo in servizio presso 
l'Ateneo, ai soci delle associazioni NoiSapienza 
Associazione Alumni, In Unam Sapientiam e Amici 
della Fondazione. 

Il Premio Letterario e Scientifico Nazionale 
LOSCRITTOIO persegue l’obiettivo di valorizzare le 
capacità editoriali degli studenti delle università 
italiane, contribuendo al rafforzamento della cultura 
per mezzo della pubblicazione, della diffusione e 
della promozione degli elaborati. La partecipazione al 
Premio è gratuita ed è aperta a tutti gli studenti 
italiani e stranieri iscritti a Università italiane associate 
alla CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università 
Italiane. 
Il premio letterario si compone della sezione 
saggistica. 

Il tema prescelto per LOSCRITTOIO e per Arte in luce è 
"Pensieri, parole e immagini sull’epidemia 
(formazione, comunicazione, pittura, fotografia e 
social)”.
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