Concorso artistico-letterario 2020
LA FORZA E I COLORI DELLE EMOZIONI. IL NOSTRO TESORO SOMMERSO
Ho fatto un patto sai con le mie emozioni… le lascio vivere e loro non mi fanno fuori! (Vasco Rossi)
Il tema del Concorso
Le emozioni: qualche volta ci fanno volare, ogni tanto ci prendono in ostaggio, spesso ci mettono in
subbuglio, sempre colorano la nostra vita.
Le emozioni: sfuggono al nostro controllo, sono delle finestre che si aprono sui nostri desideri e le nostre
paure più profonde. Se le sappiamo ascoltare, possono aiutarci a scoprire qualcosa di noi stessi. Come un
sub in immersione esplora l’incredibile varietà cromatica della vita marina, l’inquietudine dei fondali più
profondi e il fascino di un mondo poco conosciuto, così calarci dentro di noi ci guida alla scoperta di un
“sommerso” ricco, inesplorato e liberatorio.
Le emozioni: qualche volta sono l’anticamera di sentimenti importanti e profondi. Non uno stato d’animo
effimero che si consuma rapidamente e in superficie, ma una carica inaspettata di energia che come un
fiume impetuoso traccia nuovi e profondi percorsi esistenziali.
Condividere le emozioni aiuta a capire che si possono affrontare e rielaborare insieme. Prova a raccontare
di quella volta che un’emozione speciale ti ha fatto scoprire qualcosa di te che ti ha cambiato o ti ha fatto
crescere.
Destinatari e Categorie del concorso
Il concorso si rivolge a tutti gli studenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado che desiderano
presentare un proprio contributo artistico-letterario in una delle seguenti categorie:
1. Testo letterario:
1.1. massimo 6000 battute, spazi inclusi, in formato .pdf o .doc .docx. Ogni file va rinominato con
nome autore e titolo
2. Performances teatrali / musicali:
2.1. una breve rappresentazione teatrale, un balletto, una canzone. Per queste categorie dovrà essere
presentato un video della durata massima di 5 minuti e in formato mp4 dove sia registrata
l’opera con la quale si intende partecipare. Tutte le performances dovranno contenere un Titolo e
essere accompagnate da da poche righe descrittive di quanto si intende rappresentare. Ogni file va
rinominato con nome autore e titolo
3. Arti grafiche: Disegno o Fumetto:
3.1. il disegno, formato A4 o A3 dovrà contenere un Titolo e dovrà essere accompagnato da un breve
testo descrittivo. La digitalizzazione va rinominata con nome autore e titolo
3.2. La striscia a fumetti dovrà essere presentata su formato A4 con un max di 20 vignette e dovrà
essere accompagnata da un titolo. La digitalizzazione va rinominata con nome autore e titolo.

Tutti gli elaborati dovranno essere accompagnati dalla scheda di adesione, una per ogni elaborato.
La partecipazione al concorso è riservata ai singoli o ai gruppi classe.
Ogni gruppo può partecipare anche a più categorie, per ogni gruppo il prodotto deve essere unico.
Quota di adesione
La partecipazione è gratuita.
Scadenza e invio delle Opere
Le opere artistico-letterarie dovranno pervenire entro e non oltre sabato 16 marzo 2020 nelle due seguenti
modalità:
-

Testo letterario:
a) con invio tramite posta elettronica unitamente alle schede di adesione, una per ogni elaborato,
all’indirizzo: concorso.congiulia@gmail.com

-

Arti grafiche:
• con invio tramite posta elettronica della scansione o della fotografia unitamente alla scheda di
adesione all’indirizzo: concorso.congiulia@gmail.com,
e
• con consegna del cartaceo a mano o per posta all’indirizzo: Associazione “conGiulia-Onlus” - c/o
Oratorio S.Tomaso - via S.Tomaso de’ Calvi n.26 - 24127 Bergamo c.a. Giovanna De Ponti.

-

Performances:
• con invio a mezzo mail della scheda di adesione, una per performances, all’indirizzo:
concorso.congiulia@gmail.com. E’ possibile inviare a mezzo mail anche il relativo file utilizzando i
software di trasmissione di file molto pesanti (cloud storage),
e
• con invio per posta ordinaria o consegna a mano della chiavetta e della relativa scheda di adesione
cartacea all’indirizzo: Associazione “conGiulia-Onlus” - c/o Oratorio S.Tomaso - via S.Tomaso de’
Calvi n.26 - 24127 Bergamo c.a. Giovanna De Ponti.

Giuria
La Commissione giudicatrice è composta da persone autorevoli provenienti dal mondo accademico e
giornalistico, ecc.
Selezione delle Opere vincitrici e premi
La giuria avrà il compito di selezionare un’opera vincitrice per ciascuna categoria.
Le classi vincitrici o i singoli partecipanti riceveranno un attestato ricordo e un premio in denaro.
Una giuria speciale assegnerà anche il premio per il primo classificato assoluto.
La giuria, a suo insindacabile giudizio, potrà assegnare altri attestati di merito (o eventuali premi) ad autori
meritevoli. Le decisioni della giuria sono insindacabili.
Premiazione
La premiazione avrà luogo nella mattinata di venerdì 8 maggio 2020 presso il teatro Casa Madre
dell’Istituto Beato Palazzolo di Bergamo .
Per ulteriori informazioni
Per informazioni dedicate al concorso visitate il sito www.congiulia.com oppure scrivete all’indirizzo
concorso.congiulia@gmail.com

