Con il patrocinio dei Comuni di Erbusco, Adro e Cologne

In collaborazione con

il gruppo

organizza

Concorso Artistico-Letterario 2020, I edizione

“VADO OLTRE … oltre l’apparenza e i luoghi comuni di una normalità diversa!”
Grazie all’aiuto di Paolo e di
alcuni suoi alunni, è nato il libro

Nel 2018 ho deciso di
parlare ad alcuni miei
studenti della malattia e
della
disabilità.
Per
l’occasione ho chiesto a
Veronica di raccontare la
sua storia.

“Cintura Vera”.
storia
incontro

del
con

Si tratta della

mio

personale

una

malattia

misteriosa. Delle gioie, delle
speranze e delle paure di una
persona qualunque che si trova
di fronte alla sfida più grande
della sua vita.

Abbiamo

scelto

di

metterci in gioco
accettando l’invito di

Non vogliamo insegnare
ma condividere con
semplicità la nostra
storia, parlare della
malattia, della disabilità
e dell’importanza della
ricerca medica.

Scuole, Associazioni,
Parrocchie, Comuni e
di chiunque ci chieda
di
raccontare
la
nostra “avventura”.

Proprio

da

questa

finalità

nasce l’idea di realizzare un
Concorso artistico-letterario
che

stimoli

il

confronto

riguardo a queste importanti
tematiche.

TEMA
Prova a rispondere alla domanda:
“Cos’è per me la disabilità?”

AMBITI
I partecipanti possono scegliere di concorrere in uno o più
dei seguenti “Ambiti”: letterario, artistico, fotografico.

INFO, MODULO D’ISCRIZIONE E
REGOLAMENTO
cinturavera@hotmail.com
www.comune.erbusco.bs.it
www.comune.adro.bs.it
www.comune.cologne.bs.it

La premiazione dei
vincitori
si
terrà
durante una festa
benefica a favore
della Fondazione di
ricerca dell’Ospedale
di Bergamo, la FROM.

DESTINATARI
Bambini, ragazzi, adulti, scuole, gruppi catechismo. Chiunque
abbia voglia di mettersi in gioco!

ISCRIZIONI E CONSEGNA OPERE
La partecipazione è gratuita. Le Opere
dovranno essere consegnate entro e non
oltre il 15 Aprile 2020, ore 12.30.

PREMIAZIONE
Avrà luogo il 24 Maggio 2020 ad
Erbusco (BS). Evento organizzato in
favore della ricerca medico scientifica.

REGOLAMENTO: Concorso Artistico - Letterario 2020

“VADO OLTRE”

TEMA DEL CONCORSO: VADO OLTRE … oltre l’apparenza e i luoghi comuni di una normalità diversa!!
“Cos’è per te la disabilità?”
“É dal 2015 che ho una disabilità, eppure, quando mi sono sentita fare questa domanda, mi sono resa conto di non
avere una risposta, di non averci mai pensato prima. Ci ho riflettuto parecchio, ho ripensato alla mia vita ed ecco che
ho trovato una risposta, quella che più mi rappresenta. Per me la disabilità è una NORMALITÀ DIVERSA! É "normalità"
perché ora è questa la mia realtà, la mia quotidianità. É "diversità" perché è una vita cambiata rispetto a quella vissuta
per i miei primi ventidue anni, una vita fuori dall'ordinarietà che mi ero costruita e che avevo imparato a conoscere.
Vivere la disabilità è forse la più grande sfida contro me stessa e per me stessa! Quando nasci non sai come si sta al
mondo, lo impari un poco alla volta, vedi chi ti sta vicino e prendi spunto, la vita stessa ti insegna come agire. Ma chi ti
insegna a vivere la disabilità? Certamente non esiste un manuale con le istruzioni. Per quel che mi riguarda, credo che
l'unico vero insegnante, sia la disabilità stessa!”.
Veronica
Prova a rispondere alla domanda: “Cos’è per me la disabilità?” e rendi concreto il tuo pensiero attraverso una o più
delle seguenti modalità: produzione letteraria in versi (poesia), rappresentazione grafica a carattere artistico (disegno),
scatto fotografico.
L’idea è quella di stimolare alla riflessione e alla condivisione riguardo un argomento che può toccare tutti,
indistintamente. Tema che il quotidiano ci pone di fronte, direttamente/indirettamente, per forza o per scelta ma sul
quale ancora troppo poco ci si sofferma quando non si viene personalmente coinvolti. La disabilità!
L’obbiettivo vero e proprio non è la competizione, quanto piuttosto incentivare i partecipanti a tirar fuori valori e ideali,
spingerli ad andare oltre l’apparenza e i luoghi comuni di una normalità diversa.
CATEGORIE DESTINATARI E AMBITI/SEZIONI DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti saranno divisi in due “categorie”, per ciascuna saranno disponibili tre distinti “ambiti”. Ogni iscritto può
scegliere di concorrere in una o più categorie e per uno o più ambiti. Le Opere da presentare dovranno essere inedite
(realizzate appositamente per l’occasione).
1) Categoria “Classi”. Si rivolge a tutte le Scuole dell’Infanzia, Primarie, Secondarie di I e II grado ma anche alle sezioni
di Catechismo. La partecipazione è rivolta ai gruppi classe. Ogni scuola/professore/parrocchia/catechista potrà
iscrivere più classi. Ogni classe non potrà presentare più di un’Opera per ciascun ambito in cui intende gareggiare.
2) Categoria “Privati”. Si rivolge a chiunque abbia voglia di mettersi in gioco, nessun limite di età. Il candidato non
potrà presentare più di un’Opera per ciascun ambito in cui intende gareggiare.
a)

Ambito “letterario”. Una poesia composta dal/i candidato/i, massimo 40 versi.

b) Ambito “artistico”. Disegno/dipinto realizzato in formato A4 su un supporto a scelta, con tecnica/stile a piacere.
c)

Ambito “fotografico”. Scatto realizzato dal/i partecipante/i stesso/i al quale potranno essere applicate tecniche di
Photoshop.

NB: Tutte le Opere dovranno necessariamente riportare un Titolo ed essere accompagnate da un foglio contenente: titolo
dell’Opera e breve testo descrittivo. Nome, cognome e data di nascita del candidato (Categoria “Privati”) oppure
l’anagrafica del referente (professore-catechista), la classe e il nome dell’Istituto/Parrocchia (Categoria “Classi”). I dati
dovranno necessariamente corrispondere a quelli presenti nel “Modulo di Iscrizione”.

MODALITA’, TEMPISTICHE D’ISCRIZIONE E CONSEGNA DELL’OPERA
L’iscrizione è gratuita!
Le Opere, realizzate in conformità al regolamento, dovranno essere consegnate, accompagnate dal “Modulo di
Iscrizione” opportunamente compilato in ogni sua parte (lo trovate allegato al seguente regolamento) ENTRO E NON
OLTRE il 15 Aprile 2020, ORE 12.30, secondo una delle seguenti modalità:
- in busta chiusa, presentandosi presso la “Parrocchia di San Lorenzo” a Zocco d’Erbusco, la “Cartoedicola Pasquali” di
Cologne o la Biblioteca Comunale di Adro.
- in busta chiusa posta “All’attenzione di Veronica”, tramite posta ordinaria (prestare attenzione alle tempistiche di
spedizione) all’indirizzo: Parrocchia di San Lorenzo, Piazza Paolo VI n. 8, Zocco d’Erbusco (BS), Cap. 25030 (riceverete
conferma tramite mail).

- Solo per l’ambito “letterario”, file formato PDF, tramite mail al seguente indirizzo: cinturavera@hotmail.com (riceverete
mail di conferma).

VALUTAZIONE
La giuria sarà composta da 6 membri.
Verrà stipulata una classifica sulla base di specifiche griglie di valutazione. Sarà premiato il primo classificato di ogni
categoria, per ciascuno degli ambiti di gara. In caso di “pari merito” verrà data precedenza all’artista di più giovane età.
Il giudizio della giuria è insindacabile!
Per garantire la massima correttezza e imparzialità, i membri della giuria non conosceranno i nomi degli artisti fino a
quando non sarà stipulata la classifica definitiva.
FESTA/PREMIAZIONE (l’invito con tutti i dettagli verrà inviato in seguito)
Il 24 Maggio 2020 ad Erbusco (BS), si terrà la Festa di premiazione del concorso.
Presso il Teatro Comunale di Erbusco (Via Giuseppe Verdi, 55), ci sarà un momento di condivisione durante il quale
verranno ribaditi lo scopo del Concorso e le sue finalità. Verranno invitati sul palco i sei vincitori per la consegna del
premio, corrispondente in una “Gift Card” spendibile presso i punti vendita “Feltrinelli”. Il premio potrà essere ritirato
esclusivamente dal referente che ha compilato il modulo d’iscrizione, per la categoria “Classi” e dal soggetto intestatario
dell’Opera, per la categoria “Privati”. Qualora i vincitori non dovessero essere presenti il giorno della premiazione, verrà
concordata, a posteriori, la modalità più opportuna per il ritiro/consegna del premio.
Nell’occasione, potranno essere menzionate Opere extra (tra quelle non vincitrici), a discrezione della Giuria.
Al termine della presentazione, presso l’Oratorio di Erbusco (a pochi passi dal Teatro), sarà attivo uno Stand
gastronomico per passare una serata di festa a base di risate, chiacchiere, musica e tanto divertimento.
Per l’occasione allestiremo una mostra dove verranno esposte tutte le Opere partecipanti al Concorso.

L’intero ricavato della festa verrà utilizzato per sostenere la ricerca medico – scientifica, in
particolare la FROM (Fondazione di ricerca dell’Ospedale di Bergamo).

MODULO DI ISCRIZIONE
Concorso Artistico – Letterario 2020

“VADO OLTRE”
N.B: I dati si riferiscono al candidato in caso di iscrizione personale, al professore o catechista referente se ad iscriversi
è una classe!

NOME ________________________ COGNOME _______________________ DATA DI NASCITA ____/____/________
LUOGO DI NASCITA _______________________ (_____) INDIRIZZO DI RESIDENZA ____________________________
PAESE _________________(___) CAP _________ TELEFONO __________________ MAIL ________________________
CATEGORIA

“PRIVATI”

“CLASSI”

-CLASSE _______ SEZIONE ______ DENOMINAZIONE ISTITUITO _________________________________________
PAESE _________________ (____)

SCUOLA

DELL’INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA I GRADO

SECONDARIA II GRADO
-GRUPPO CATECHISMO della PARROCCHIA _______________________________, PAESE ___________________(____)
AMBITO
“LETTERARIO”

“ARTISTICO”

“FOTOGRAFICO”

TITOLO DELL’OPERA (è obbligatorio e deve essere riportato, tale e quale, sull’Opera stessa)
_______________________________________________________________________________________
Si ricorda che il “Modulo di Iscrizione” con Opera allegata, dovranno essere consegnati ENTRO E NON OLTRE IL 15/04/2019, ORE 12.30 nel rispetto
dei requisiti e secondo le modalità previste dal “regolamento”.

DATA _____/_____/_________ FIRMA _________________________________

Il/la Sottoscritto/a autorizza l’uso dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ai fini della tutela delle persone in materia di
trattamento dei dati personali. Le Opere potranno essere esposte ed utilizzate, attraverso molteplici supporti e con diverse modalità, dal gruppo
“Cintura Vera”, allo scopo di pubblicizzare eventi/iniziative/manifestazioni del gruppo.

DATA _____/_____/_________ FIRMA _________________________________

Per info e chiarimenti scrivere all’indirizzo mail: cinturavera@hotmail.com.

