Comune di Camaiore
25 APRILE A MARIGNANA
“Bando di concorso per la commemorazione del 25 Aprile”
EDIZIONE 2022
La manifestazione del 25 Aprile è indetta dal Comune di Camaiore in collaborazione con la Pro Loco
Marignana e con l'A.N.P.I.
Tra le iniziative spiccano n. 3 concorsi e un Premio Speciale rivolti a tutti gli studenti delle Scuole dell’Infanzia,
Primarie, Istituti Secondari di 1° e 2° grado della Provincia di Lucca:
1)
2)
3)
4)

CONCORSO PER IL MANIFESTO UFFICIALE DELLA MANIFESTAZIONE
CONCORSO PER IL LOGOTIPO DELLA MAGLIETTA
CONCORSO PER IMMAGINI, PAROLE E MUSICA
PREMIO SPECIALE “PROF. CLAUDIO MARCHETTI”
TEMA CUI SI DOVRANNO ISPIRARE LIBERAMENTE I CONCORSI e il Premio Speciale:

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla
legge…
ART. 3 DELLA COSTITUZIONE
…io sono l’altro / puoi trovarmi nello specchio / la tua immagine riflessa,
il contrario di te stesso…Quelli che vedi sono solo i miei vestiti / adesso
facci un giro e poi mi dici.
SPUNTI DI LAVORO

“Io sono l’altro”
egramaroividere”

Niccolò Fabi

“Il muratore” – L. Jovanotti
SPUNTI DI LAVORO

•

“Se S. Anna è il luogo del martirio Marignana è il monumento alla Resistenza”
Il dovere di ricordare - Beppe Antonini (Partigiano)

•

“….Noi riteniamo ovvia questa verità, che tutti gli uomini sono creati uguali”

“I have a dream” - Martin Luther King
•
“Evviva il senso della bellezza che va nel mondo e lo può cambiare e non può
ammettere che una razza sia meno libera e meno uguale”
“W chi non conta niente” - Eugenio Bennato
•

“La mia scala di valori parte dal rispetto / Scegli tu se preferisci starne fuori o dentro”
“Malelingue” - Emma Marrone

•
“L'amore scalda il cuore / Può renderti migliore / E cambiarti lentamente / Ti da tutto ciò
che vuole / E in cambio non ti chiede niente / Può nascere da un gesto / Dall'accenno di un
sorriso / Da un saluto”
“L’amore esiste” - Francesca Michielin

1) CONCORSO PER IL MANIFESTO

È rivolto a tutti/e gli/le studenti/studentesse delle Scuole e degli Istituti di ogni ordine e grado
della Provincia di Lucca e in particolare agli Istituti di Istruzione Artistica e Grafica. La tecnica
di esecuzione è libera, compresa la computer - grafica. I bozzetti dovranno essere realizzati
in scala poiché si prevede la stampa del manifesto nelle misure di cm. 70 di base x cm. 100
di altezza. Chi utilizza il computer dovrà consegnare dvd o chiavetta usb. Il bozzetto 1°
classificato sarà utilizzato dal Comune di Camaiore per la realizzazione del manifesto
ufficiale della manifestazione.
2) CONCORSO PER IL LOGOTIPO DELLA MAGLIETTA
È rivolto a tutti/e gli/le studenti/studentesse delle Scuole e degli Istituti di ogni ordine e grado
della Provincia di Lucca. La tecnica di esecuzione è libera, compresa la computer - grafica. I
bozzetti, con un’immagine semplice e chiara, dovranno avere le seguenti misure: cm. 20 x
cm. 25 circa. Chi utilizza il computer deve consegnare dvd o chiavetta usb. Il bozzetto 1°
classificato sarà utilizzato dal Comune di Camaiore per la realizzazione del logotipo –
marchio da stampare sulla maglietta.
La maglietta sarà consegnata SOLTANTO ai ragazzi/e presenti alla manifestazione.
I bozzetti di questi due concorsi dovranno essere depositati nelle segreterie delle
scuole, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 29 MARZO 2022. Gli elaborati (pannelli
o disegni) dovranno essere sanificati e imbustati.
3) CONCORSO PER IMMAGINI, PAROLE E MUSICA
Si articola nelle seguenti sezioni:
1) Grafico–Pittorica; 2) Tridimensionale; 3) Plastici e Manufatti; 4) Fotografia e/o
Collage; 5) Parole e Immagini; 6) Prosa; 7) Poesia; 8) Musica (file mp3 con testo e
commento musicale); 9) Audiovisivo DVD.
È rivolto a tutti/e gli/le studenti/studentesse delle Scuole e degli Istituti di ogni ordine e grado
della Provincia di Lucca. La tecnica di esecuzione è libera, compresa la computer - grafica.
Tutti gli elaborati, esclusi quelli delle sezioni 8-9 del 3° Concorso, dovranno pervenire montati
su cartoncini del formato massimo di cm. 50 x 70 cm.; per lavori più ampi numerare i
cartoncini (50X70) in sequenza.
I bozzetti di questo concorso dovranno essere depositati nelle segreterie delle scuole,
entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 6 APRILE 2022. Gli elaborati dovranno essere
sanificati e imbustati.
PREMIO SPECIALE “PROF. CLAUDIO MARCHETTI”
È rivolto a tutti/e gli/le studenti/studentesse degli Istituti Secondari di I grado, dei Licei Artistici
e degli Istituti superiori a indirizzo grafico della Provincia di Lucca. Saranno ammessi
elaborati architettonici, plastico – figurativi e grafico - multimediali realizzati con tecnica di
esecuzione libera. I bozzetti dovranno essere realizzati in formato massimo di cm 50X70.
I bozzetti vincitori – uno in rappresentanza degli Istituti Secondari di I grado e uno in
rappresentanza degli Istituti Superiori – saranno oggetto di successiva realizzazione secondo
modalità da definirsi.
I bozzetti di questo premio dovranno pervenire direttamente a Marignana nei giorni
26/27/28 MARZO 2022 dalle 16.00 alle 18.00. (referenti Sigg. Rossi Arturo - cell.
3470068564 - e Francesconi Paolo - 3334952685).

Gli Istituti che aderiranno al concorso dovranno compilare l’allegata scheda da inviare,
tramite email, entro il 15 febbraio 2022 a: segreteria@comune.camaiore.lu.it.
Tutti i lavori dovranno recare bene in vista il nome e cognome dell’autore/autrice, la
classe e il nome della scuola. Per i lavori di gruppo, dovranno essere indicati i nomi di
tutti i partecipanti.
Tutte le opere saranno esaminate da una Commissione qualificata che comunicherà i
nominativi dei vincitori alle scuole, riservandosi di assegnare altri premi/segnalazioni a opere
ritenute meritevoli.
LE PREMIAZIONI AVVERRANNO A MARIGNANA NELL’AMBITO DELLA CERIMONIA
CELEBRATIVA DEL 25 APRILE.

Nel caso dovesse perdurare la situazione di emergenza epidemiologica COVID-19 e le
conseguenti misure restrittive adottate a livello nazionale per il contenimento della stessa,
l’Amministrazione Comunale di Camaiore si riseva di sospendere, seppur con grande
rammarico, il bando di concorso relativo alle commemorazioni per il 77° Anniversario della
Liberazione – 25 Aprile a Marignana.

Per informazioni : Segreteria Generale – Comune di Camaiore – 0584 986365 – 986220 – 986251 –
986253 - E mail : segreteria@comune.camaiore.lu.it

Comune di Camaiore
SCHEDA DI ADESIONE
25 APRILE A MARIGNANA
“Bando di concorso per la commemorazione del 25 Aprile”
EDIZIONE 2022
Rivolto a tutti gli studenti delle Scuole dell’Infanzia, Primarie, Istituti secondari di 1° e
2° grado della Provincia di Lucca.
Dati dell’Istituto che aderisce al concorso
Istituto
Codice
meccanografico
Indirizzo
Telefono
Email
Dirigente scolastico
Insegnante
riferimento

di Cognome

Nome

Cell.
email
Indicare le iniziative a cui si intende partecipare:
Concorso per il manifesto ufficiale della manifestazione
Concorso per il logotipo della maglietta
Concorso per immagini, parole e musica
Premio speciale “Prof. Claudio Marchetti”

Classi che partecipano all’iniziativa:
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

La presente scheda è da inviare entro il 15 febbraio 2022 all’indirizzo:
segreteria@comune.camaiore.lu.it

Per ogni ulteriore ed eventuale richiesta di informazioni contattare l’Ufficio Segreteria
Generale del Comune ai seguenti numeri:
0584/986365 – 0584/986220 - 0584/986253 – 0584/986251
oppure inviare una email all’indirizzo: segreteria@comune.camaiore.lu.it

