CONCORSO Cielo e terra nella Divina Commedia
Concorso rivolto a tutti gli studenti del triennio iscritti in una scuola secondaria di II
grado della provincia di Varese
promosso da
Centro Culturale “M. Kolbe”, Varese
in partenariato con Comune di Varese
con il contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto
in collaborazione con
- Ufficio Scolastico Territoriale di Varese
- Associazione di promozione sociale e culturale “Ammira”, Varese
- Associazione “Fra Sacro e Sacro Monte”, Varese
- Centro Culturale “San Carlo Borromeo”, Luino
- Centro Culturale “T. Moro”, Gallarate
- Cooperativa sociale “N. Rezzara”, Busto Arsizio
con il patrocinio di
- Provincia di Varese
e dei Comuni di
- Bisuschio
- Castellanza
- Gallarate
- Gavirate
- Gazzada Schianno
- Gorla Minore
- Laveno Mombello
- Luino
- Saronno
- Sesto Calende
Sponsor
- Elmec Informatica Spa, Brunello (Va)
- Nicora Garden, Varese e Gazzada Schianno (Va)
Art. 1 Finalità e scopi
In occasione delle celebrazioni per il 7° Centenario della morte di Dante, con il
Concorso Cielo e terra nella Divina Commedia si intende favorire lo studio e
l’interesse dei giovani per l’opera del fondatore della nostra lingua letteraria, nella
consapevolezza che il grande fiorentino abbia voluto e saputo comunicare con tutti e
che ancora oggi continui a parlare in modo incisivo a chi lo vuole e lo sa ascoltare.
Per tale ragione si giudica questa un’occasione estremamente significativa per
sollecitare i giovani a produrre elaborati di varia natura sulla Divina Commedia, in
modo libero e creativo, servendosi anche dei più moderni strumenti informatici e
multimediali.
Ritenendo che ciò rappresenti una opportunità di crescita civile per tutto il territorio, ci
si impegna a far conoscere e a condividere con il più vasto numero possibile di
persone gli elaborati di maggior valore attraverso i propri siti e canali istituzionali.
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Art. 2 Destinatari del Concorso
Il Concorso è gratuito ed è riservato a tutti gli studenti del triennio iscritti in una
scuola secondaria di II grado della provincia di Varese.
Art. 3 Contenuto e forma degli elaborati
Gli elaborati – pittorici, scultorei, grafici, fotografici, video, installazioni 3D - devono
possedere un chiaro riferimento alla Divina Commedia, avere un titolo ed essere
corredati da un testo scritto esplicativo (massimo due pagine, cfr. Allegato C).
Non sono ammessi elaborati già premiati in altri concorsi.
Art. 4 Modalità di partecipazione ed invio degli elaborati
Gli elaborati possono essere realizzati da un singolo studente o da un piccolo gruppo
di studenti (massimo tre) e dovranno essere fisicamente consegnati dal 10 al 25
novembre 2021, previo appuntamento telefonico, presso la Segreteria del Concorso
c/o Concreo srl, viale Valganna 190, Varese tel. 0332 222944 (lunedì-venerdì 9.0012.30 e 14.30-18.30).
Sugli elaborati NON deve comparire il nome dell’autore (o degli autori), da comunicare
a parte, compilando e consegnando in busta chiusa gli Allegati A e B. (in caso di più
autori, si devono compilare più Allegati).
Art. 5 Commissione giudicatrice
La Commissione sarà composta da membri qualificati nominati da:
- Centro Culturale “M. Kolbe” di Varese
- Comune di Varese
- Comune di Gallarate
- Ufficio Scolastico Territoriale di Varese
- Associazione di promozione sociale e culturale “Ammira” di Varese
- Associazione “Fra Sacro e Sacro Monte” di Varese
- Centro Culturale “San Carlo Borromeo” di Luino
- Centro Culturale “T. Moro” di Gallarate
- Cooperativa sociale “N. Rezzara” di Busto Arsizio
Art. 6 Premiazione e premi
La premiazione dei lavori più meritevoli è prevista lunedì 20 dicembre, alle ore 16,
presso il Salone Estense del Municipio di Varese.
Saranno premiati gli autori dei cinque migliori elaborati, ad insindacabile giudizio della
Commissione giudicatrice, con la possibilità di menzioni speciali.
Primo premio: Apple MacBook Pro Touch Bar 13.3” I5 8GB 256GB ssd space gr
Secondo premio: Apple iPhone XR 128GB black
Terzo premio: Portatile HP X360 440 G1 14” I5-8250U 16GB 256GB W10P
Quarto premio: Samsung Galaxy A7 gray Wifi 10.4
Quinto premio: Apple AirPods with charging case
Agli Istituti scolastici dei tre primi classificati la Elmec Informatica Spa omaggerà un
pc portatile HP 255 G8 SEA R3-3250U 8GB 256GB Home.
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Art. 7 Restituzione elaborati
Gli elaborati potranno essere ritirati dagli autori dal 10 al 20 gennaio 2022, previo
appuntamento telefonico con la Segreteria del Concorso c/o Concreo srl, Varese tel.
0332 222944 (lunedì-venerdì 9.00-12.30 e 14.30-18.30).
Sito Concorso: www.dantextutti.it
Segreteria: Concreo srl tel. 0332 222944 eventi@concreo.eu
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