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Settimo Concorso Giorno della Memoria

CONCORSO FOTOGRAFICO e POETICO
UN SORRISO ILLUMINA IL MONDO

La scuola bandisce la settima edizione del concorso dedicato alla memoria.
 Quest’anno ti  proponiamo di  partecipare  al  concorso fotografico  e  poetico “Un sorriso
illumina il mondo”.
 Madre Teresa di Calcutta diceva:  Incontriamoci con un sorriso e, una volta che avremo
cominciato l’un l’altro ad amarci, diverrà naturale fare qualcosa per gli altri.
Possiamo davvero eliminare gli ostacoli che non ci permettono di incontrarci e di capirci?
Possiamo costruire ponti là dove gli altri vogliono erigere muri? 
Può un sorriso salvare il mondo?
Esprimilo in una poesia o in una foto con commento.
Puoi partecipare alla sezione poesia o alla sezione fotografia con commento, oppure ad
entrambe le sezioni con due opere distinte.

SEZIONE A – POESIA in lingua italiana
SEZIONE B – FOTOGRAFIA con breve commento

Regolamento

 Il  concorso  è  aperto  a  tutti  gli  alunni  della  Scuola  Secondaria  di  Primo Grado  “Don
Giovanni Bosco”. 
  Le opere dovranno essere consegnate entro venerdì 20 dicembre alla prof.ssa Grebaz,
alla quale rivolgersi per qualsiasi dubbio, problema o chiarimento.
  Si potrà presentare UNA SOLA FOTOGRAFIA o UNA SOLA POESIA o ENTRAMBE, in
forma anonima, inserite in busta chiusa, con la dicitura Concorso fotografico e poetico “Un
sorriso  illumina  il  mondo”,  Sezione  A  oppure  Sezione  B,  e  un  codice  alfanumerico
composto da tre lettere e tre numeri (es. ABC123). 
   Per la sezione B, titolo e commento all’opera dovranno essere scritti su un foglio a parte
(non sulla foto). Le foto devono essere stampate su carta fotografica in formato A4.
  In una busta più piccola, da inserire nel plico contenente foto, titolo e commento, oppure
poesia, il candidato dovrà mettere un foglio con il nome, cognome, classe. 
Sullo stesso foglio il candidato dovrà dichiarare che l’opera presentata è sua, inedita e mai
presentata o premiata in altri concorsi. 
Sulla busta chiusa dovrà essere posto lo stesso codice alfanumerico del plico.
   Le opere saranno valutate a giudizio insindacabile e inappellabile della Giuria e non
verranno restituite.
   I vincitori saranno premiati sabato 8 febbraio 2020.  

Potrai trovare il  regolamento anche sul sito della scuola.
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