BANDO
Concorso virtuale Artistico Letterario
“RACCONTIAMOCI”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il progetto è presentato dall’associazione di promozione culturale UNLA AQ (Unione Nazionale per la Lotta
contro l’Analfabetismo) dell’Aquila, in collaborazione con il TEATRO dei 99, scuola delle arti L’Aquila.
Nasce in un momento di emergenza sanitaria, con l’obiettivo di gestire lo stress e incentivare i ragazzi a
sfruttare l’isolamento per coltivare le proprie passioni e tirar fuori le proprie emozioni utilizzando la forma
espressiva a loro più congeniale (PITTURA, SCRITTURA, FOTOGRAFIA, DANZA, TEATRO, ALTRO).

DATA SCADENZA: dal 6 APRILE 2020 con cadenza settimanale
13 APRILE
4 MAGGIO

20 APRILE
11 MAGGIO

27 APRILE
18 MAGGIO

TRACCIA STESURA OPERE: “Racconto le mie emozioni e la realtà che respiro dalla finestra della mia
abitazione”
ALLIEVI A CUI È RIVOLTO
•
•
•
•

scuola dell’infanzia
scuola primaria
scuola secondaria di I° grado
scuola secondaria di II°

Gli allievi, coordinati da un docente di riferimento o da un genitore, possono partecipare con una o più opere
appartenenti alle seguenti sezioni:

-

BREVE RACCONTO/POESIA/PAGINE DI DIARIO

-

FOTOGRAFIE

-

DISEGNI/RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE

-

BREVI PERFORMANCES TEATRALI/CANORE/STRUMENTALI/ COREOGRAFICHE

-

ALTRO

Possono partecipare singolarmente, come gruppo classe o con i membri della propria famiglia.
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PRESENTAZIONE ELABORATI
Tutti gli elaborati dovranno essere presentati in forma anonima, contraddistinti unicamente dal titolo a
unlaq@libero.it / WhatsApp al 3478451885 (solo video).
Dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:
SEZIONE BREVE RACCONTO/ PAGINE DI DIARIO: gli elaborati scritti devono essere presentati in file Word o
Open Office, devono essere scritti in lingua italiana, avere forma letteraria di breve racconto (lunghezza
massima: 10 cartelle di 2000 caratteri–valore indicativo).
SEZIONE POESIA: gli elaborati devono essere scritti in lingua italiana in versi (lunghezza massima: 50 versi –
valore indicativo).
SEZIONE DISEGNO/RAPPRESENTAZIONE GRAFICA: i disegni devono essere presentati in formato immagine
(.jpg) e inviati insieme a i video e le foto anche per WhatsApp al numero del referente del progetto.
SEZIONE PERFORMANCES: presentati tramite video della durata massima di 5 minuti.
CRITERI VALUTATIVI
Le opere saranno sottoposte alla valutazione di una giuria selezionata composta da sette giurati scelti tra
scrittori, giornalisti, insegnanti, direttori di teatro, esperti di musica e fotografia.
I componenti della giuria, per ogni elaborato, esprimeranno un voto in 30esimi. Tutti i voti saranno poi
sommati fra loro e suddivisi per il numero dei giurati.
Per la valutazione si prenderanno in considerazione i seguenti criteri:
aderenza alla traccia, originalità, creatività artistica, capacità comunicativa.
PREMIAZIONE: ogni settimana, nelle date sopra indicate, saranno premiate le prime tre opere classificate
per ogni sezione. I vincitori riceveranno un premio consistente in un libro scelto tra i “Grandi capolavori della
letteratura per ragazzi” offerti dai rappresentanti editoriali Pearson, Raffaello, Rizzoli Libri, Gruppo

Mondadori della provincia dell’Aquila.
Tutti gli elaborati vincitori a fine concorso saranno pubblicati su un’antologia letteraria che verrà diffusa su
canali network e siti di settore.
ALLEGATI AGLI ELABORATI
modulo iscrizione al concorso compilato e firmato (dal genitore dello studente se minorenne)
I referenti:
•
•
•
•

unlaq@libero.it (Maria Teresa 347 8451885)
info@teatrodei99.it (Loredana 3337248644)
michela.corridore@gmail.com
valepatrizi@gmail.com

CCEP UNLA L’AQUILA, Centro di Cultura per l’Educazione Permanente, C. F. 93095750662 con sede nel Comune di
L’AQUILA Cap 67100, Viale Caduti di via Fani, n. 3, tel. 3478451885, e-mail unlaq@libero.it – cell.3478451885 www.unla.it – f CCEP UNLA L’AQUILA

