
GGllii  ssttuuddeennttii  ddeell  LLiicceeoo  AArrttiissttiiccoo  ddii  VVoolltteerrrraa  ccrreeaannoo  llaa  mmaassccoottttee  

ppeerr  ““VVoolltteerrrraa  MMiisstteerryy  &&  FFaannttaassyy””  
 
 Hanno risposto con entusiasmo gli studenti del Liceo Artistico di Volterra al concorso “Un 
volto per Mister o Lady Fantasy”, promosso dall’Associazione Lesha in collaborazione con il 
Comune di Volterra e le associazioni culturali del territorio con il contributo della Cassa di 
Risparmio e della Fondazione CRV. Obiettivo dell’iniziativa era trovare un volto – maschile o 
femminile – che potesse diventare il simbolo dell’evento comics “Mistery & Fantasy”  che si 
svolgerà a Volterra il 23 ed il 24 maggio prossimi.  
 Oltre venti lavori, realizzati dagli studenti del triennio dell’Artistico, sono giunti sul tavolo 
della commissione di valutazione che si è riunita il 13 febbraio scorso: presto sapremo chi darà il 
volto alla mascotte che comparirà sui manifesti e le locandine ufficiali dell’evento.  
  Molto soddisfatti sono gli organizzatori: sono rimasti colpiti dalla creatività e dalla 
competenza che emergono dai disegni, come afferma Giovanni Toce – referente dell’Associazione 
Lesha - il quale mette in evidenza in particolare come gli studenti con grande libertà  hanno saputo 
conciliare fantasia , comics e ambienti di   Volterra, ricchi di storia e di arte. La premiazione avverrà 
il 23 maggio, in apertura della manifestazione: in quell’occasione tutte le opere saranno esposte in 
una mostra e ogni studente che ha partecipato riceverà un riconoscimento.  
 A nome della Lesha, Giovanni Toce ringrazia il Dirigente, i docenti e tutto il personale 
dell’Istituto “Carducci” per la grande disponibilità dimostrata in questa occasione; già guarda al 
prossimo anno con la prospettiva di ampliare l’iniziativa e di allargare e valorizzare  ulteriormente 
la partecipazione degli studenti. Il Dirigente dell’Istituto “Carducci”, prof. Marco Benucci, gli 
studenti e i docenti del Liceo Artistico a loro volta ringraziano la Lesha, il Comune di Volterra e 
tutti coloro che in vario modo hanno contribuito a realizzare l’iniziativa, per questa significativa 
collaborazione che è stata loro richiesta: la rete tra le risorse presenti nel nostro territorio non può 
che arricchire la città e valorizzare il suo patrimonio storico-artistico. 
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