CITTA’ METROPOLITANA di TORINO

 Via PROVINCIALE,29 - C.A.P. 10010 – 0125 53908 FAX 0125 53224

CONCORSO LETTERARIO/ARTISTICO:
SE IL TESTO DIVENTA IMMAGINE E L’IMMAGINE SI TRASFORMA IN
RACCONTO
E’ affascinante la relazione tra linguaggio verbale e linguaggio visivo: i racconti che diventano
immagini e le immagini che si trasformano in racconti.
Il linguaggio visivo fatto di linee, luce, colore, spazio, volume, composizione dell’immagine, e
quello verbale fatto di frasi, figure retoriche, ritmo, aggettivi, avverbi, etc.
Per questo motivo unire linguaggio verbale e visivo dà una maggiore valenza a questo concorso.

ART. 1 CONTENUTI
Il tema del Concorso consiste nella creazione di testo o opera pittorica, che sia assolutamente inedita
(ovvero mai veicolato attraverso internet, non pubblicato in un volume o sulle pagine di un giornale, né su
supporto digitale), a scelta tra le seguenti tracce:
TRACCIA nr. 1
Lettere e immagini nello spazio/ al futuro/al passato: Cosa ci diremmo se potessimo inviare un
messaggio di presentazione nello spazio? Come vorremo farci conoscere da altre civiltà? Tu dove sei?
TRACCIA NR. 2
Buonanotte a te: Stai per andare a dormire e l’ultimo pensiero va …. A chiunque sia diretto lascia che
arrivi: scrivilo, disegnalo e non sarà solo un pensiero
TRACCIA NR. 3
Quello che avrei voluto dirti/dirmi: Mettiamo le ali alla timidezza, fuori il rospo, c’è qualcosa che avresti
voluto dire ma non hai mai trovato il tempo o il modo giusto per farlo.
ART. 2 PARTECIPANTI
La partecipazione è aperta a tutti i cittadini. Sono previste le seguenti categorie di partecipazione per ogni
sezione:

Categoria A

Riservata ai bambini/e della Scuola dell’infanzia.

Categoria B

Riservata ai ragazzi della Scuola Primaria e della Scuola secondaria di primo
grado per classe.

Categoria C

Riservata agli studenti delle Scuole Superiori, individuale o in gruppo

Categoria D

Riservata agli adulti non professionisti.

I/Le partecipanti produrranno un elaborato in lingua italiana o un bozzetto artistico in formato 45 x70.
La lunghezza è di max 5 pagine dattiloscritte e ogni facciata dovrà contenere al massimo 30 righe.
Le produzioni, (anche in formato digitale su chiavette USB o cd che verranno restituiti al termine delle
valutazioni) dovranno essere inserite all’interno di una prima busta sulla quale sarà indicato il titolo
dell’opera. Una seconda busta dovrà contenere la scheda di partecipazione e la liberatoria compilata e
firmata ed entrambe dovranno essere inserite in una terza busta indicante la sezione e la categoria di
appartenenza.
Le buste potranno essere consegnate alla segreteria del comune di Samone entro il giorno 31 gennaio
2020, durante gli orari di apertura degli uffici comunali
Per i partecipanti minorenni è necessaria la compilazione da parte di un genitore della scheda di
autorizzazione che dovrà essere inserita nella busta due.
SI CONSIGLIA DI SCARICARE IL REGOLAMENTO DEL CONCORSO LETTERARIO presente sul sito del Comune di
Samone all’indirizzo www.comune.samone.to.it.

ART. 3 SCADENZA
Gli elaborati dovranno pervenire entro il 31/01/2020 presso gli uffici comunali, secondo le modalità
previste nel Regolamento del Concorso Letterario e la riproduzione dell’elaborato artistico vincente dovrà
terminare entro il mese di maggio 2020.

ART. 4 VALUTAZIONE E PREMIAZIONE
Una selezionata giuria valuterà, insindacabilmente, gli elaborati basandosi sui valori espressi, sulla forma
espositiva e sulle emozioni suscitate. Sarà premiato un vincitore per categoria per ogni sezione, al quale
sarà assegnato quale premio un buono di acquisto del valore minimo di € 150,00. Tali premi potrebbero
essere maggiorati nel caso in cui il concorso riceva il contributo richiesto alla Fondazione CRT.
E’ facoltà della Giuria assegnare menzioni speciali alle opere risultate non vincitrici.
La premiazione avverrà il 07/03/2020, presso la scuola primaria “G. Rodari” di Samone.

