Comune di Monticello

BANDO CONCORSI UTE - 2021 -2022
L’Università per Tutte le Età, in collaborazione con i Comuni patrocinatori di Casatenovo, Missaglia e
Monticello Brianza bandisce, nell’ambito delle iniziative culturali programmate per l’anno accademico 20212022 due concorsi destinati agli studenti delle scuole del territorio e ai ragazzi fino ai 19 anni che desiderano
partecipare, indipendentemente dalla frequenza scolastica, suddivisi nelle sezioni previste dal regolamento qui
sotto riportato.
“La Natura: osservata speciale” è il tema che abbiamo scelto quest’anno. Tema di estrema attualità, connesso
alla fragilità del nostro pianeta e alle sue precarie condizioni, che riguarda i molteplici aspetti dell’ambiente
estremamente modificato nello scorrere dei secoli e in continuo cambiamento, a cominciare da quello della
nostra bella Brianza.
La costante attenzione verso la Terra ha da sempre ispirato l’interesse e la curiosità dell’uomo: è stata musa
per le arti (nella musica Vivaldi, Beethoven…, nella pittura artisti romantici, impressionisti…),
per la letteratura (“De rerum natura” di Lucrezio, Virgilio, il “Cantico delle creature” di San Francesco,
Foscolo, Leopardi…).
Accanto ai fenomeni naturali che dall’inizio di 4 miliardi di anni fa segnalano l’evoluzione continua della
nostra “Casa” in viaggio nell’immenso Universo, le molteplici attività dell’uomo hanno modificato l’ambiente
in cui viviamo con effetti e sviluppi preoccupanti, perché in parte irreversibili.
Ora è importante saper “vedere” il nostro territorio naturale, artistico, storico per riconoscerne il valore di
“insostituibile bene comune”, apprezzarne la bellezza e l’importanza per la vita di noi in Brianza e di tutte le
creature, sull’esempio di San Francesco che cantava
“… … … Laudato sie, mi' Signore, cum tucte le tue creature, spetialmente messor lo frate sole,
lo qual è iorno, et allumini noi per lui. Et ellu è bellu e radiante
cum grande splendore, de te, Altissimo, porta significatione.
Laudato si', mi' Signore, per sora luna e le stelle, in celu l'ài formate clarite
et pretiose et belle.
Laudato si', mi' Signore, per frate vento et per aere et nubilo et sereno et onne tempo, per lo quale a le tue
creature dài sustentamento.
Laudato si', mi' Signore, per sor'aqua, la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta.
Laudato si', mi' Signore, per frate focu, per lo quale ennallumini la nocte, et
ello è bello et iocundo et robustoso et forte.
Laudato si', mi' Signore, per sora nostra matre terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi
con coloriti flori et herba… …”
e adottare comportamenti responsabili e sostenibili (Agenda 2030: agenda-2030-card-17-goals.pdf
(agenziacoesione.gov.it) : GOAL 11 Città e comunità sostenibili – 12 Consumo e produzione responsabili –
13 Lotta contro il cambiamento climatico – 14 Vita sott’acqua – 15 Vita sulla Terra).

CONCORSO LETTERARIO
•

Destinatari: studenti delle Scuole Secondarie di 1° e di 2° grado.

•

Formato degli elaborati: tema libero ispirato a “La Natura insostituibile bene comune: osservata
speciale”
Laudato si', mi' Signore, per frate vento et per aere et nubilo et sereno et onne tempo, per lo quale a le tue
creature dài sustentamento… per sor'aqua, la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta… per sora
nostra matre terra, la quale ne sustenta et governa…”
scegliendo tra le due tracce
1) Osserviamo, rispettiamo, salvaguardiamo con comportamenti responsabili il nostro pianeta Terra.
2) Osserviamo, rispettiamo, salvaguardiamo con comportamenti responsabili la nostra verde Brianza con
i suoi monti, le sue acque, i suoi luoghi artistici.

•

Generi accettati: testo in prosa (compreso tra le 3000 e le 5000 battute) inediti, ovvero mai pubblicati né
diffusi in altra forma, ivi compresa la pubblicazione sul web in tutte le sue forme (blog, social ecc.).

•

Gli elaborati, in formato word - carattere Times News Romans 12, devono essere inviati all’indirizzo di
posta elettronica: segreteria@utecasatenovo.it entro sabato 11/06/2022 e saranno conservati nell’archivio
UTE.

CONCORSO ARTISTICO
•

Destinatari: studenti delle Scuole Secondarie di 1° e di 2° grado.

•

Tipologia opere: pitture o sculture di dimensioni gestibili per il trasporto e l’esposizione (non si accettano
installazioni e proiezioni multimediali) come interpretazioni creative del tema “La Natura insostituibile
bene comune: osservata speciale”.

•

Formato max opere pittoriche: cm 100x100; per le sculture le dimensioni si dovranno collocare all’interno
della categoria “facilmente trasportabili”.

•

Data di consegna: entro sabato 11/06/2022 invio di una immagine in formato JPEG dell’opera finita
all’indirizzo di posta elettronica dell’Associazione segreteria@utecasatenovo.it

•

Consegna delle opere di pittura e scultura al Convento di Santa Maria della Misericordia – Missaglia - da
martedì 11/09 a venerdì 14/09 2022 negli orari che saranno comunicati via mail ai partecipanti.

•

I manufatti saranno restituiti agli autori, invece le immagini inviate saranno conservate e utilizzate, a
discrezione del Comitato Direttivo, per le attività di promozione, presentazione e informazione.

•

I premi consistono in borse di studio quale riconoscimento del livello e della qualità dell’opera presentata
ed incoraggiamento a perfezionare l’abilità dimostrata in ambito artistico o letterario.

ELEMENTI DI ATTENZIONE COMUNI AI DUE CONCORSI
1. Ogni autore può partecipare con una sola opera per concorso: è comunque ammessa la partecipazione ad
entrambi i concorsi.
2. Non sono ammesse partecipazioni collettive di classi o gruppi.
3. La partecipazione al Concorso è totalmente gratuita.
4. Le opere, corredate da titolo, non devono essere firmate.
5. Le opere pittoriche devono essere consegnate INCORNICIATE CON GANCIO per appenderle.
6. La segreteria dei Concorsi predisporrà, alla ricezione dei lavori, opportuni elenchi assegnando un codice di
corrispondenza con il titolo di ciascuna opera presentata. Per la valutazione, ai membri della giuria sarà
consegnato solo l’elenco dei titoli delle opere in concorso con il codice a loro abbinato.
7. Tutti i diritti relativi agli elaborati scritti inviati resteranno di proprietà dell’UTE.
8. La partecipazione al Concorso implica di per sé l’autorizzazione da parte dell’autore all’Associazione
organizzatrice, a conservare i dati personali dichiarati, inteso che l’uso degli stessi è strettamente collegato
al Concorso e alle relative operazioni, escludendo l’utilizzo per ogni finalità diversa da quella prevista, nel
rispetto della normativa sulla tutela della privacy.
9. Le opere di ogni Concorso saranno valutate da una Giuria composta, ciascuna, da cinque membri
accreditati.
10. I Comuni patrocinatori nomineranno un loro delegato quale garante del corretto svolgimento delle varie
fasi concorsuali.
La Giuria del Concorso letterario sarà presieduta dal dott. Domenico Flavio Ronzoni, già professore di
lettere, scrittore appassionato di ricerche storiche sulla terra di Brianza.
11. La Giuria del Concorso artistico sarà presieduta dalla professoressa Rosita Corbetta, già docente di
Scuola secondaria di primo grado, pittrice ed esperta di Storia dell’Arte, nonché conduttrice di corsi e
laboratori presso Associazioni ed Enti del territorio.
12. La Giuria, il cui giudizio è inappellabile, provvederà ad esaminare gli elaborati giunti nei termini stabiliti
e conformi al regolamento e designerà i vincitori delle borse di studio. È facoltà della Giuria assegnare
menzioni speciali alle opere risultate non vincitrici.
13. Ai vincitori delle sezioni di ciascun Concorso saranno assegnate le borse di studio nelle specifiche entità
riportate nelle sottostanti tabelle:

PREMIO CONCORSO LETTERARIO
SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
CATEGORIA

Letterario 1°

Letterario 2°

1° Classificato
2° Classificato
3° Classificato

250
150
100

300
200
100

PREMIO CONCORSO ARTISTICO
SECONDARIE 1° GRADO

CATEGORIA

SECONDARIE 2° GRADO

P1

S1

P2

S2

Pittura 1°grado

Scultura 1°grado

Pittura 2°grado

Scultura 2°grado

250
150
100

250
150
100

300
200
100

300
200
100

1° Classificato
2° Classificato
3° Classificato

(il premio assegnato verrà accreditato con bonifico bancario nel mese di dicembre 2022)
14. La proclamazione ufficiale dei vincitori e la cerimonia di assegnazione delle borse di studio si svolgeranno
sabato 24 settembre 2022 presso l’ex Convento di Santa Maria della Misericordia, in Missaglia, come da
programma che sarà successivamente inviato; contestualmente alla premiazione sarà possibile visitare la
mostra delle opere in concorso.
15. La presenza dello studente premiato, o di un suo delegato, alla cerimonia di premiazione, è requisito
indispensabile per il ritiro del premio e la fruizione della borsa di studio.
16. Tutte le opere in Concorso verranno raccolte in una pubblicazione dedicata.
17. Partecipando al Concorso, gli autori autorizzano l’UTE a pubblicare e a distribuire la raccolta delle opere:
ciò costituisce di per sé atto equivalente a liberatoria per i diritti di autore.
18. Per gli autori minorenni è necessaria la firma di autorizzazione dei genitori da apporre sulla domanda di
partecipazione (prima delle firme - presa visione bando);
•

La domanda di partecipazione, allegata al presente bando, dovrà essere inviata alla segreteria UTE
segreteria@utecasatenovo.it entro sabato 30/04/2022 Il presente bando, approvato dal Consiglio Direttivo
dell’Associazione, sarà inviato per conoscenza anche ai rappresentanti degli organi competenti dei Comuni
patrocinatori di Casatenovo, Missaglia e Monticello.

