Con il patrocinio di:

Bando di concorso "Vedere Dante" - anno scolastico 2011/2012
Il Comitato di Bergamo della Società Dante Alighieri, in collaborazione con Agesc, Age, UCIIM, di
intesa e con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo (Ufficio X di Bergamo
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - ex Provveditorato agli Studi) e della Consulta
Provinciale Studentesca (Cps) di Bergamo, al fine di promuovere fra i giovani la conoscenza
dell’opera di Dante Alighieri e l’interesse per l’illustrazione dei classici, indice il Concorso “Vedere
Dante” riservato agli studenti delle scuole superiori, statali e paritarie, di Bergamo e provincia.
Sono ammessi disegni, dipinti, fotografie, elaborazioni digitali purché inediti, ispirati alla Divina
Commedia e realizzati nelle misure prescritte (base cm. 30 x altezza cm 40).
Il termine per la presentazione dei lavori è fissato al 29 febbraio 2012.
Una apposita Commissione premierà i primi tre lavori giudicati meritevoli.

REGOLAMENTO
Destinatari del concorso
Possono partecipare al concorso gli studenti iscritti, nell’anno scolastico 2011/2012, a tutte le classi
delle scuole superiori, statali e paritarie, di Bergamo e provincia.
L'iscrizione è gratuita.
Modalità di partecipazione e consegna delle opere
Ogni studente potrà concorrere individualmente e con una sola opera.
Il lavoro - da realizzarsi su carta o cartoncino di dimensioni base cm. 30 x altezza cm 40 - deve
illustrare un passo della Divina Commedia di Dante Alighieri e deve essere accompagnato
dall’indicazione del testo al quale si ispira (il titolo, il riferimento al testo, eventualmente alcuni
versi).
L’opera va inviata per posta o consegnata a mano alla segreteria del Concorso presso la portineria
del Collegio S. Alessandro in via Garibaldi 3 – 24122 Bergamo (tel. 035/218500) entro il termine
perentorio del 29 febbraio 2012.
Ogni opera dovrà essere inserita in busta chiusa con all'esterno l'indicazione del mittente; all'interno
della busta andrà inserita -oltre all'opera- anche la scheda di partecipazione conforme a quella
allegata al presente bando, debitamente compilata a cura del docente referente.
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Valutazione
La valutazione delle opere sarà effettuata da una Commissione nominata dal Comitato di Bergamo
della Società Dante Alighieri che provvederà a selezionare i tre vincitori.
Le opere potranno essere raccolte in un catalogo edito dalla Società Dante Alighieri Comitato di
Bergamo. A questo scopo sarà richiesto ad ogni partecipante l'invio di una fotografia in formato
elettronico dell'opera presentata.
I lavori non conformi alle caratteristiche richieste per la partecipazione al concorso non saranno
oggetto di valutazione.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
Premiazione
A conclusione del concorso, in occasione dell'annuale Giornata studentesca della Dante, prevista
per sabato 28 aprile 2012, sarà organizzata una cerimonia di premiazione degli autori delle tre
migliori opere selezionate.
I premi non ritirati personalmente in occasione della cerimonia di premiazione o nel periodo di
apertura della mostra non saranno assegnati.
Esposizione delle opere
Nel periodo da venerdì 13 a sabato 28 aprile 2012, nell'atrio del Collegio S. Alessandro di Bergamo
in via Garibaldi 3, le opere pervenute verranno esposte al pubblico.
Clausole finali
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle regole contenute nel
presente bando.
Il concorrente assume ogni responsabilità in merito all’originalità dell’opera ed assume a suo carico
tutti i rischi relativi ad eventuali furti o danneggiamenti subiti dall’opera consegnata.
Le opere consegnate per la partecipazione al concorso non saranno restituite agli autori, ma
resteranno di proprietà del Comitato di Bergamo della Società Dante Alighieri che ne potrà
liberamente disporre per eventuali mostre e/o pubblicazioni.
Bergamo, 29 settembre 2011

Per informazioni e adesioni:
Prof. Enzo Noris
Vicepresidente Comitato di Bergamo
Società Dante Alighieri
tel. 035/754769
cell. 347/0638669
mail: norisenzo@hotmail.it
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