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BANDO CONCORSI UTE - 2020 -2021
Nell’ambito della rassegna culturale dedicata alle commemorazioni per il settimo
centenario della morte di Dante Alighieri, l’Università per Tutte le Età, in collaborazione
con i Comuni patrocinatori di Casatenovo, Missaglia e Monticello Brianza bandisce 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 riportato. 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.
CONCORSO LETTERARIO
 Destinatari: studenti delle Scuole Secondarie di 1° e di 2° grado.
 Formato degli elaborati: tema libero ispirato alla “Divina Commedia” (episodi,
personaggi, versi di particolare interesse, etc...)
 Generi accettati: racconto in terzine di endecasillabi (massimo 20 terzine); 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
12/06/2021 e saranno conservati nell’archivio UTE.
CONCORSO ARTISTICO
 Destinatari: studenti delle Scuole Secondarie di 1° e di 2° grado.
 Tipologia opere: pitture o sculture liberamente ispirate alla “Divina Commedia” di
dimensioni gestibili per il trasporto e l’esposizione (non si accettano installazioni e
proiezioni multimediali).
 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 12/06/2021 invio di una fotografia in formato
JPEG dell’opera finita all’indirizzo di posta elettronica dell’Associazione
segreteria@utecasatenovo.it

Comune di Missaglia

Comune di Monticello

 Consegna delle opere di pittura e scultura al Convento di Santa Maria della
Misericordia – Missaglia - da lunedì 13/09 a sabato 17/09 2021 negli orari che
saranno comunicati via mail ai partecipanti.
 I manufatti saranno restituiti agli autori, invece le fotografie saranno conservate e
utilizzate, a discrezione del Comitato Direttivo, per le attività di promozione,
presentazione e informazione.
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. 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;
6. Tutti i diritti relativi agli elaborati scritti inviati resteranno di proprietà dell’UTE;
7. 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;
8. Le opere di ogni Concorso saranno valutate da una Giuria composta, ciascuna, da
cinque membri accreditati;
9. I Comuni patrocinatori nomineranno un loro delegato quale garante del corretto
svolgimento delle varie fasi concorsuali.
10. La Giuria del Concorso letterario sarà presieduta dal professor Stefano Motta,
docente e scrittore, già Direttore artistico del “Maggio Manzoniano Merate” e
membro della Giuria Tecnica del Premio Letterario Internazionale “Manzoni” di
Lecco.
11. La Giuria del Concorso artistico sarà presieduta dalla professoressa Rosita
Corbetta, 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.
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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
CATEGORIA

L1
Letteratura1°grado

SECONDARIE 2° GRADO
L2
Letteratura 2°grado

1° Classificato
2° Classificato
3° Classificato

300
200
100

500
300
100

PREMIO CONCORSO ARTISTICO

CATEGORIA
1° Classificato
2° Classificato
3° Classificato

SECONDARIE 1° GRADO
P1
S1
Pittura 1°grado Scultura 1°grado
300
200
100

300
200
100

SECONDARIE 2° GRADO
P2
S2
Pittura 2°grado Scultura 2°grado
500
300
100

500
300
100

14. La proclamazione ufficiale dei vincitori e la cerimonia di assegnazione delle borse
di studio si svolgeranno sabato 25 settembre 2021 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.
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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);

19. La domanda di partecipazione, allegata al presente bando, dovrà essere inviata
alla segreteria UTE entro venerdì 30/04/2021.
20. 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.
Il Presidente della APS “Villa Farina – Università per tutte le età”
Dott. Samuele Baio

Casatenovo 8 febbraio 2021

