LICEO CLASSICO e LINGUISTICO STATALE MURATORI SAN CARLO
MODENA A.S. 2018/2019

BANDO
Concorso artistico/letterario Soggettivamente (VI ed.)

Sguardi

Raccontate gli sguardi che sopravvivono
Il tema del concorso Soggettivamente 2019 sono gli Sguardi.
Sono sguardi quelli che consapevolmente, ma più spesso inconsapevolmente, le persone si scambiano per
esprimere una sensazione, un pensiero, un dissenso, un assenso, un'opinione, un sentimento.
Sono sguardi quelli che ci incuriosiscono, ci coinvolgono, ci preoccupano, ci illudono, ci feriscono o ci
rallegrano. In un momento in cui le parole sembrano non esserci più per rivelare a chi abbiamo vicino i nostri
pensieri e le nostre emozioni più profonde, gli sguardi sono i protagonisti assoluti di un reale e silenzioso
linguaggio.
Vi chiediamo di raccontarci gli sguardi che hanno cambiato la vostra vita, nel bene e nel male, che hanno
rappresentato per voi un grande cambiamento. Oppure raccontateci gli sguardi che sperate prima o poi di
incontrare nel futuro, che state aspettando da tanto tempo e ancora non sono arrivati. Potreste anche raccontarci
gli sguardi che non vorreste più vedere e incrociare. E, infine, potreste parlarci del vostro sguardo, di cosa
significhi per voi e di come viene interpretato dagli altri.
Ho spesso immaginato che gli sguardi
sopravvivano all'atto del vedere
come fossero aste,
tragitti misurati, lance
in una battaglia.
Allora penso che dentro una stanza
appena abbandonata
simili tratti debbano restare
qualche tempo sospesi ed incrociati
nell'equilibrio del loro disegno.
Intatti e sovrapposti come i legni
dello shangai.
Valerio Magrelli
Raccontateci quindi gli sguardi che sopravvivono nella stanza della vostra mente al passare del tempo e allo
scorrere delle stagioni, alla nebbia della quotidianità che tutto avvolge e nasconde. Gli sguardi che emergono dal
fumo dell’oblio e che ancora ci osservano e ci parlano silenziosamente.
Fatelo con una poesia, un racconto, un video, una foto, un fumetto, un’immagine o un prodotto grafico o una
canzone. Scegliete il genere che più vi piace e ridate vita agli sguardi della vostra vita.
In bocca al lupo!

Giovanna Guidetti e Aldo Meschiari

Regolamento
Destinatari: studenti del Liceo ed ex-studenti (A.s. 2017-2018). Studenti di terza media delle scuole di
Modena.
Modalità di partecipazione
Il concorso è diviso in 6 categorie:
- Poesia (si concorre con 1 testo anche in lingua straniera)
- Narrativa (1 racconto di massimo 5 pagine)
- Fumetto o Immagine (1 fumetto di massimo 5 fogli oppure un’immagine A4)
- Canzone (1 canzone, con testo, anche in lingua straniera)
- Fotografia (1 foto)
- Video (1 video della durata massima di 5 minuti).
Poesie, racconti, fumetti, canzoni, video e foto, dovranno essere rigorosamente inediti.
Avvertenze
Ogni studente può partecipare liberamente a una o più delle categorie proposte.
NOVITÀ. Modalità e tempi di consegna degli elaborati

Quest’anno gli elaborati verranno inviati via web attraverso un modulo Google.
Gli elaborati dovranno pervenire entro il 28 febbraio 2019.
Queste sono le caratteristiche tecniche obbligatorie degli elaborati.
Poesia: Word (file docx) o PDF.
Racconto: Word (file docx) o PDF, massimo 5 pagine.
Canzone: file MP3, con testo (file docx o PDF) allegato, anche in inglese.
Fumetto, disegno, grafica: PDF.
Foto: PDF, JPG o PNG.
Video: AVI, MP4, WMP, cortometraggio della durata di massimo 5 minuti su chiavetta o CD.

NOVITÀ: Scelta dei vincitori
Quest’anno, come già è avvenuto per la scelta del tema, si darà grande spazio al giudizio degli studenti che
verranno chiamati a scegliere, tramite i moduli Google, i vincitori dell’edizione 2019. La giuria, composta da
Aldo Meschiari, Donata Ghermandi Lucia Gaiani, Cristina Codeluppi, Giovanna Guidetti e Giovanna Neri,
procederà a selezionare per ogni categoria le tre migliori proposte, dalle quali gli studenti sceglieranno i
vincitori.
Premiazioni e premi
La premiazione si svolgerà, come l’anno scorso, al termine dell’anno scolastico presso l’Aula Magna del Liceo
Muratori. I nomi dei vincitori verranno comunicati nel corso della premiazione. Verrà premiato solo il vincitore
di ciascuna categoria. La Giuria si riserva la possibilità di assegnare premi speciali.
Nel caso in cui gli elaborati di una categoria siano troppo pochi, la Giuria si riserva di non assegnare il premio.
Nel caso in cui la qualità degli elaborati di una categoria sia troppo bassa, la Giuria si riserva di non assegnare il
premio. I premi in buoni acquisto da 100 euro saranno offerti dalla scuola, in consorzio con la libreria Giunti
al Punto di Modena. Nel corso della premiazione verranno lette le poesie e i racconti, ascoltata la canzone,
proiettati il fumetto/immagine, il video e la fotografia. I testi dei vincitori appariranno sul giornale degli
studenti, sul sito del liceo e nella bacheca predisposta dalla prof. Codeluppi nei locali della scuola.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice sarà composta dai seguenti membri: Aldo Meschiari, Donata Ghermandi Lucia
Gaiani, Cristina Codeluppi, Giovanna Guidetti e Giovanna Neri.
Nota Bene
Per domande e chiarimenti fare riferimento ad Aldo Meschiari e ai componenti della giuria.

Responsabile del progetto
Prof. Meschiari

