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BANDO
Il  Premio  prende  ispirazione  dai  contenuti  dell'Enciclica  “Laudato  Si’“  di  Papa
Francesco che evidenzia come sia in atto una progressiva involuzione ambientale: la
terra è in pericolo e di conseguenza lo siamo anche noi.  Viviamo in un mondo
fragile, dove si registra una grande quantità di rifiuti tossici difficili da smaltire, dove
le foreste, i "polmoni" della terra, sono in pericolo, la siccità colpisce intere zone del
mondo, la  logica “usa e getta” giustifica ogni tipo di scarto, e porta a sfruttare i
bambini, ad abbandonare gli anziani, a ridurre altri in schiavitù, il deterioramento
dell’ambiente e quello della società colpiscono in modo speciale i più deboli del
pianeta.
La terra, continuamente saccheggiata e maltrattata, necessita di una “conversione
ecologica”, un “cambiamento di rotta” affinché l’uomo si assuma la responsabilità di
un  impegno  per  “la  cura  della  casa  comune”;  impegno  che  include  anche  lo
sradicamento della miseria, l’attenzione per i poveri, l’accesso equo alle risorse del
pianeta. Occorre in definitiva lo sviluppo di una forma di “ecologia integrale” che
divenga il nuovo paradigma di giustizia che riconosce all’essere umano il suo ruolo
di  “amministratore  responsabile”  dell’universo,  al  fine  di  perseguire  il  “bene
comune”.

Bando

Il Premio ha lo scopo di valorizzare la creatività ispirata dalla riflessione sul tema
della  cura  del  nostro  pianeta,  nostra  Casa  Comune  e  “luogo  dell’anima”.  In
particolare ciascuno impara a riconoscere sé stesso in relazione alle altre creature, e
può  portare  alla  luce, attraverso  i  componimenti  poetici, gli echi  esistenziali  del
vissuto quotidiano, può ambientare storie reali o d’invenzione scritte o disegnate, o
cogliere fotograficamente situazioni che evocano vicende individuali  o di gruppo
rappresentative della vita o degli stili di vita.

Il premio è aperto a tutti coloro che amano scrivere, disegnare, fotografare,  senza
limiti di età.

Il premio si articola nelle seguenti sezioni:

1- Sezione poesia inedita (max. cinquanta versi per poesia). (Sono ammesse al massimo
due poesie per autore).

2- Sezione racconto inedito (Lunghezza massima del racconto: 8000 battute.   Il carattere
da utilizzare per la scrittura è il  Times New Roman 12 su documento in formato word
foglio standard A4 salvato in pdf).       (E’ ammesso UN racconto per autore).     

Le opere delle sezioni 1 e 2 dovranno essere scritte in lingua italiana.
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3-  Sezione  illustrazione  (elaborati  inediti  di  disegno  o  pittura): a  cui  è  possibile
partecipare in modo individuale o collettivo. Ai partecipanti è richiesto di realizzare UNA
pittura oppure un disegno o un’interpretazione grafica o un motivo decorativo formato
24x33 oppure 33x48 elaborato con tecnica libera oppure formato manifesto max 100x140.

4- Sezione Arte Fotografica (elaborati inediti):  ai partecipanti è richiesto di inviare in
formato cartaceo UNA foto a soggetto in bianco e nero o a colori, preferibilmente formato
24X30.

In ciascuna sezione, a seconda dell’età dei partecipanti, verranno distinte le  tre seguenti
categorie: bambini (fino a 11 anni), ragazzi (12-17anni), adulti.

I diritti delle opere resteranno di proprietà dei rispettivi autori.

Valutazione

Le opere inviate verranno valutate da una giuria qualificata composta da esperti nel
campo delle lettere, dell’illustrazione, della comunicazione visiva e rappresentanti
delle  Istituzioni.  I  componenti  della  giuria  saranno  resi  noti  all’atto  della
premiazione.

La giuria, il cui giudizio sarà insindacabile, dopo avere esaminato gli elaborati, per
ogni Sezione e categoria designerà una graduatoria di merito in base alla quale
verranno premiate le opere migliori. La giuria avrà la facoltà di assegnare ulteriori
premi alle opere che riterrà particolarmente meritevoli.

Premiazione

La cerimonia  di  premiazione  avrà  luogo entro il  mese di  Gennaio 2022 presso il
teatro Salesiani di Livorno.

Saranno finalisti i partecipanti le cui opere risultano ai primi dieci posti di ciascuna
graduatoria. A loro verrà assegnata una pergamena di merito e le opere verranno
pubblicate nel sito www.salesianilivorno.it e sui Media.

Il  racconto più votato e la poesia  più votata di ogni categoria verranno lette in
pubblico durante la cerimonia di premiazione e pubblicate su uno specifico albo
distribuito (fino a esaurimento copie) in omaggio ai presenti alla premiazione. 

Le  prime  cinque  illustrazioni  e  foto  vincitrici  delle  diverse  categorie  verranno
esposte al pubblico a mezzo proiezione in occasione della cerimonia di premiazione
e pubblicate sull’albo della manifestazione.
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Tutte le opere artistiche dei partecipanti alle sezioni 3 e 4 saranno esposte nella
mostra temporanea allestita presso il teatro Salesiani di Livorno fino al 28 febbraio
2022.

I  premi  dovranno  essere  ritirati  personalmente  o  tramite  delega  il  giorno  della
premiazione.


