
 

Concorso Artistico Letterario   

  
  

SCADENZA 6 SETTEMBRE 2020  

 BANDO E REGOLAMENTO  

L’Amministrazione Comunale di Seregno in collaborazione con l’Associazione culturale Cartanima, in 

occasione del Centenario della nascita di Gianni Rodari, celebra l’anniversario creando un concorso 

Artistico-Letterario.  
Il concorso si rivolge agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado ed è diretto a 

stimolare la loro creatività e capacità espressiva, dando forma alla loro fantasia ed immaginazione anche 

attraverso la sperimentazione di nuove tecniche artistiche e letterarie.   
Il Concorso ha come obiettivo quello di promuovere il confronto costruttivo tra gli alunni e gli insegnanti, 

premiando la loro dedizione alla conoscenza del linguaggio artistico che diventa un’importante occasione di 

arricchimento delle esperienze personali e di stimolare le capacità intellettive e di conoscenza attraverso 

un percorso di composizione interdisciplinare.  
In occasione del Centenario della nascita di Gianni Rodari la partecipazione a questa sezione del Concorso 
è totalmente gratuita.  
  
Il tema del concorso è “LA CITTA’ DELLA FANTASIA”, a partire dalle narrazioni dei racconti del maestro 

Gianni Rodari, l’alunno deve interpretare (tramite un elaborato artistico oppure letterario) la propria città 

della fantasia.  I lavori del Genio della Fantasia sono ricchi di suggestioni e di elementi poetici che 

permetteranno ai partecipanti di creare il proprio capolavoro ma soprattutto di conoscere la letteratura di 

Gianni Rodari in un modo estremamente simpatico e coinvolgente.  

 
Art. 1.  

Obiettivi e finalità  
Il Concorso intende:   
• promuovere la conoscenza e la lettura delle opere di Gianni Rodari,  
• offrire agli alunni, attraverso la guida dei propri insegnanti ed educatori, l’opportunità di conoscere e 

confrontarsi con il patrimonio culturale di Gianni Rodari,   
• stimolare processi di apprendimento percettivi, sensoriali e la fantasia.  

  
Art. 2.  

Modalità e tempi di iscrizione  
Ogni partecipante deve inviare all’indirizzo eventi@seregno.info entro il 06/09/2020: 



1) L’elaborato artistico o letterario (nel formato preferito), 
2) Il modulo di partecipazione allegato al regolamento compilato in tutte le sue parti.  

 
 
  

Art. 3.  
Destinatari  

Sono ammessi a partecipare tutti gli studenti delle scuole delle Primarie e secondarie del Comune di 
Seregno.  
 Il concorso è articolato in due sezioni:   
SEZIONE A: riservata ai bambini della Scuola Primaria  
SEZIONE B: riservata agli alunni della Scuola Secondaria di 1°grado   
  

Art. 4.  
Tematiche degli elaborati  

Il tema del concorso è “LA CITTA’ DELLA FANTASIA”, a partire dalle narrazioni dei racconti del 

Maestro Gianni Rodari, l’alunno deve interpretare (tramite un elaborato artistico oppure letterario) la 

propria città della fantasia.  
Il concorso è diviso in due categorie:   
• Arti letterarie (racconto- poesia)  
• Arti Visive (disegno, scultura, pittura, arte digitale) 

 

Gli elaborati saranno divisi in due sezioni:   

• Scuole primarie (sezione A)  
• Scuole secondarie di 1° grado (sezione B)  

  
Ogni partecipante può inviare un elaborato per categoria   

• Le opere letterarie possono essere racconti brevi, filastrocche, poesie, seguendo il modello di 

Gianni Rodari. Trama e personaggi li scegliete voi, così come tutto il resto.  

• Le opere artistiche possono essere disegni, sculture, fotografie, arti digitali.  
 

Art. 5.  
Utilizzo degli elaborati  

Le opere verranno pubblicate sul canale social del concorso (Instagram) @rodari_a_seregno  
Gli elaborati non verranno restituiti ai partecipanti, ma saranno esposti nei negozi del centro storico e 
diventeranno parte della mostra   
"Il Favoloso Gianni".  
Le opere raccolte verranno valutate da un gruppo di esperti che sceglieranno gli elaborati più meritevoli 
per le due categorie in concorso: scuole primarie e secondarie di primo grado.  

  
Art. 6.  

Criteri di valutazione degli elaborati  
Gli elaborati inviati saranno ammessi alla valutazione concorsuale solo se completi in ogni parte.  



Il giudizio della Giuria sarà formulato secondo i seguenti criteri:   
1)  Creatività / originalità nell’esprimere “La città della Fantasia”  
2)  Forza educativa  
3)  Forza comunicativa  
Il giudizio della Giuria è insindacabile.   
È nella facoltà della Giuria assegnare menzioni speciali ai lavori risultati non vincitori.  

  
 

Art. 7.  
Vincitori  

L’esito del Concorso sarà comunicato attraverso un momento di Festa (che si svolgerà nel centro storico di 

Seregno, compatibilmente con le restrizioni imposte dall’emergenza da Codiv-19) in occasione della 

esposizione delle opere nelle vetrine dei negozi in collaborazione con l’associazione cittadina “VIVI 

SEREGNO”. 
Gli elaborati saranno divisi nelle due sezioni, e per ognuna ci saranno 3 vincitori.  
CATEGORIA “LETTERARIO”  

1 PREMIO   
Libro “Cento Gianni Rodari. Cento storie e filastrocche. Cento illustratori” di Einaudi Ragazzi, prezzo di 
copertina 20,00 € 

Borsa di studio del valore di 200,00 € Academy Musical Arts (da utilizzare per i corsi nell’anno accademico 
2020/2021)  
2 PREMIO   
Libro “Cento Gianni Rodari. Cento storie e filastrocche. Cento illustratori” di Einaudi Ragazzi, prezzo di 
copertina 20,00 € 

 Borsa di studio del valore di 50,00 € Academy Musical Arts (da utilizzare per i corsi nell’anno accademico 
2020/2021)  
3 PREMIO  
Libro “Cento Gianni Rodari. Cento storie e filastrocche. Cento illustratori” di Einaudi Ragazzi, prezzo di 
copertina 20,00 € 

  
CATEGORIA “ARTISTICO”  

1 PREMIO   
Libro “Cento Gianni Rodari. Cento storie e filastrocche. Cento illustratori” di Einaudi Ragazzi, prezzo di 
copertina 20,00 € 

 Borsa di studio del valore di 200,00 € Academy Musical Arts (da utilizzare per i corsi nell’anno accademico 
2020/2021)  
2 PREMIO   
Libro “Cento Gianni Rodari. Cento storie e filastrocche. Cento illustratori” di Einaudi Ragazzi, prezzo di 
copertina 20,00 €”  
Borsa di studio del valore di 50,00 € Academy Musical Arts (da utilizzare per i corsi nell’anno accademico 
2020/2021)  
3 PREMIO  
Libro “Cento Gianni Rodari. Cento storie e filastrocche. Cento illustratori” di Einaudi Ragazzi, prezzo di 
copertina 20,00 €”  
  



PREMI SPECIALI 

CLASSE  
PREMIO SPECIALE CLASSE - SEZIONE A  

alla classe della scuola primaria che si è distinta per la qualità e quantità degli elaborati presentati  

Un laboratorio teatrale di 4 incontri (con gli attori professionisti dell’Associazione Culturale Cartanima) sulle 

opere di Gianni Rodari.  
  

PREMIO SPECIALE CLASSE - SEZIONE B  

alla classe della scuola secondaria di 1° grado che si è distinta per la qualità e quantità degli elaborati 

presentati  

Un laboratorio teatrale di 4 incontri (con gli attori professionisti dell’Associazione Culturale Cartanima) sulle 

opere di Gianni Rodari.  
  
PREMIO SPECIALE SOCIAL   
all’elaborato con maggior numero di "like" ottenuti sul canale Instagram del Concorso @rodari_a_seregno   
  

Art. 8. 
Norme varie 

Ai sensi del D.Lgls. 101/2018, i dati personali dei partecipanti saranno utilizzati solo ai fini del Concorso. 

Per ogni altro aspetto non contemplato nel presente bando fanno fede e ragione le vigenti norme di legge. 

Contestualmente dovrà essere compilata anche la liberatoria per l’uso delle immagini di minori 

eventualmente presenti negli elaborati, il cui modello è disponibile in allegato.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO ARTISTICO LETTERARIO 
“LA CITTÁ DELLA FANTASIA” 

La domanda di partecipazione deve essere allegata all’elaborato ed inviata a eventi@seregno.info 
  

  
NOME      

  
…………………………………………………………………………  

  
COGNOME    

  
…………………………………………………………………………  

  
DATA DI NASCITA     

  
…………………………………………………………………………  

  
INDIRIZZO   

  
…………………………………………………………………………  

  
TELEFONO      

  
…………………………………………………………………………  

  
EMAIL  

  
…………………………………………………………………………  

  
SCUOLA  

  
…………………………………………………………………………  

  
CLASSE  

  
…………………………………………………………………………  

  
  
  

-  Ho letto e accettato il regolamento del concorso   
  
  
  
   

DATA                                                                                 Firma del genitore  
  

 
………………………………………                                                      ………………………………………………   

 
 

 
 



LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO  
 La Liberatoria di partecipazione deve essere allegata all’elaborato ed inviata a eventi@seregno.info  

  
Il/La sottoscritto/a  
Cognome_________________________ Nome ___________________________   
Nato/a a _____________________________ Prov. ________ Il _____________  
Residente a _____________________ Prov. ____  
Via _______________________________ n° ___   
C.F. _____________________________________________   

  
Con riferimento alle immagini (foto e video) in occasione del concorso è “LA CITTÁ 
DELLA FANTASIA” con la presente:   

  
AUTORIZZA  

  
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e 
degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla 
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini all’ 
Associazione Culturale Cartanima, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo 
di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli 
archivi informatici dell’ Associazione e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni 
sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.   

  
La presente liberatoria potrà essere revocata in ogni tempo con 
comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail.   

  
  

Luogo e Data: _______________                     In fede _______________________  
  

Informativa per la pubblicazione dei dati Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 
n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali, informa che i dati 
personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee 
e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto 
contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente 
connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il 
conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In 
qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. 
Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati.   
Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta.   

  
  

Presto il consenso   
  

Nego il consenso   
  
   
  

Luogo e Data: __________              Firma (leggibile) ____________________  
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