FONDAZIONE CASA BUONARROTI
La Sezione Didattica della Fondazione Casa Buonarroti con il contributo di Banca di Credito Cooperativo di
Cambiano, di Unicoop Firenze e il patrocinio del Comune e della Provincia di Firenze, presenta la prima edizione del
concorso annuale riservato agli studenti delle Scuole Secondaria di Secondo Grado della Provincia di Firenze.

TEMA

LA PRIMA GIOVINEZZA DI MICHELANGELO A FIRENZE
In occasione dell'approssimarsi del cinquecentesimo anniversario della morte di Michelangelo quale
significato assume per te oggi la sua opera giovanile e cosa ti fa pensare?
Il candidato in conformità con il seguente regolamento esprima in forma letteraria, artistica o
musicale il proprio modo di intendere il tema sopra indicato.
REGOLAMENTO
Art.1 La partecipazione è riservata agli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado della
Provincia di Firenze e prevede la presentazione di un unico contributo che sviluppi motivi in
sintonia con il tema sopra indicato e si riferisca esclusivamente ad uno dei seguenti ambiti:
a) Letterario
(stesura di un testo in prosa, di un racconto o di una poesia).
L’elaborato non dovrà superare le 10 pagine dattiloscritte e dovrà essere presentato in doppia copia
cartacea.
b) Artistico
(realizzazione di un dipinto, di una scultura o di una fotografia).
L’opera, alla quale va attribuito un titolo, dovrà essere accompagnata da un’accurata descrizione
che ne illustri il significato oltre all’indicazione dei materiali usati e della tecnica (vedi allegato B).
c) Musicale
(strumentale, testo con musica, ensemble).
L’opera dovrà essere registrata su CD Audio (non MP3) e in duplice copia.
Art. 2 Tutte le opere dovranno essere anonime. Il candidato indicherà i suoi dati personali
compilando l’allegato B del presente regolamento. Nel caso si tratti di un opera per l’ambito
artistico nella stessa scheda dovrà altresì indicare il materiale impiegato, la tecnica di esecuzione e
una breve descrizione che illustri il significato dell’opera.
Art. 3 I lavori presentati per l’ambito letterario dovranno essere realizzati da singoli studenti mentre
quelli inerenti l’ambito artistico o musicale potranno essere eseguiti da un gruppo composto al
massimo da cinque partecipanti.
Art. 4 Per iscriversi al concorso il candidato dovrà compilare l'allegato A del presente Bando
scaricabile dai siti Internet www.casabuonarroti.it, www.bancacambiano.it, www.coopfirenze.it
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Una volta compilato, il modulo di iscrizione dovrà essere inviato solo per e-mail a:
didattica@casabuonarroti.it o per raccomandata a Fondazione Casa Buonarroti Via Ghibellina 70Firenze entro e non oltre il 30 gennaio 2013.
Art. 5 I lavori svolti dovranno essere consegnati entro e non oltre il 30 marzo 2013.
Le opere inerenti gli ambiti letterario e musicale dovranno essere recapitate all’indirizzo di cui
sopra per raccomandata mentre le produzioni artistiche, al fine di evitare danni, dovranno essere
direttamente recapitate presso la sede di Casa Buonarroti.
Art. 6 La Commissione esaminatrice - presieduta da Doriano Bizzarri e costituita da un
rappresentate della Banca di Cambiano, da un rappresentante di Unicoop Firenze, dalla direttrice
della Fondazione Casa Buonarroti, da tre docenti che svolgono attività di insegnamento presso le
Scuole Secondarie di Secondo Grado della Provincia di Firenze e da tre esperti del settore per ogni
ambito - selezionerà i 9 migliori lavori pervenuti, indipendentemente all’ambito di appartenenza, ai
quali verranno rispettivamente assegnate i seguenti premi:
1° Primo premio
2° Secondo premio
3° Terzo premio

Assegnato a tre lavori
Assegnato a tre lavori
Assegnato a tre lavori

€ 600 ciascuno
€ 250 ciascuno
€ 150 ciascuno

La Commissione, qualora individui lavori non qualitativamente adeguati, si riserva la facoltà di non
assegnare tutti i premi. I premi non assegnati saranno aggiunti a quelli che verranno destinati come
premi per l’anno successivo. Il giudizio della Commissione è insindacabile.
Art. 7 Le decisioni della Commissione saranno pubblicate 06/05/2013
Internet :www.casabuonarroti.it www.bancacambiano.it, www.coopfirenze.it
I vincitori verranno premiati il 20/05/2013 presso la Fondazione Casa Buonarroti.

sul

sito

Art. 8 I partecipanti al concorso dichiarano di accettarne il presente Regolamento. I lavori pervenuti
presso la Fondazione Casa Buonarroti dovranno essere ritirati dagli studenti entro 30 giorni dalla
premiazione, ovvero il 20/06/2013 termine oltre il quale non sarà più garantita la custodia e la
conservazione degli stessi. La Fondazione Casa Buonarroti, Banca di Credito Cooperativo di
Cambiano e Unicoop Firenze si riserveranno il fotografare, pubblicare o utilizzare a scopo benefico
i lavori che riterranno più meritevoli di diffusione senza che per questo gli autori possano avanzare
alcun diritto di natura economica, né di altro genere.

…...........................................................................................................................................................
Per le classi interessate si informa inoltre che, da gennaio ad aprile, la sezione didattica di Casa Buonarroti offre un
servizio di visita guidata al museo, su appuntamento, al costo di € 2.25 a partecipante.
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ALLEGATO A
MODULO DI ISCRIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

“LA PRIMA GIOVINEZZA DI MICHELANGELO A FIRENZE”
(da compilare in stampatello)
NOME*

COGNOME*

ISTITUTO
INDIRIZZO
TEL.
E-MAIL
CLASSE

SEZIONE

DOCENTE DI RIFERIMENTO
*se si tratta di un gruppo indicare tutti i nomi dei partecipanti. Firma il modulo solo il capogruppo.

Indicare con una X l’ambito di lavoro scelto:

□ LETTERARIO

□ ARTISTICO

□ MUSICALE

Ai sensi dell’Art.23 del D.Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti
esclusivamente per le finalità e nell’ambito del presente concorso.

Data,..……/…………../…………
Firma del partecipante

Firma del genitore o del docente

……………………………….

………………………………
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ALLEGATO B
MODULO DA ALLEGARE IN BUSTA CHIUSA

“LA PRIMA GIOVINEZZA DI MICHELANGELO A FIRENZE”
NOME*

COGNOME*

ISTITUTO
CLASSE

SEZIONE

TITOLO DELL’ELABORATO o DELL’OPERA:

*Se si tratta di un gruppo indicare tutti i nomi dei partecipanti. Firma il modulo solo il capogruppo.

Per l’ambito artistico indicare il materiale impiegato, la tecnica di esecuzione e una breve
descrizione che illustri il significato dell’opera
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Data,..……/…………../…………

Firma del partecipante
…………….………………………….

Informativa ex. Art. 13 del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
In adempimento agli obblighi di cui all’Art. 13 del D.Lgs 193/2003, informiamo che il trattamento dei dati personali è finalizzato allo svolgimento
delle operazioni necessarie alla gestione del concorso. Tutti i dati personali raccolti nell’ambito del presente trattamento sono esclusivamente
funzionali al raggiungimento delle finalità esposte sopra esposte. La mancata raccolta determina l’impossibilità di assegnare i premi. Titolare del
trattamento dei dati personali è la Fondazione Casa Buonarroti nella persona del Legale Rappresentante Dott. Eugenio Giani. I dati raccolti saranno
trattati solo dal personale dipendente o incaricato della Fondazione Casa Buonarroti secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza in modo da
tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti dell’interessato.
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