RESISTERE PER ESISTERE 2016
Noi e la Costituzione
Che cosa significano per i giovani oggi i diritti fondamentali presenti nella nostra Costituzione?
Qual è il rapporto tra il testo costituzionale, base del nostro Stato, e la vita quotidiana di un
adolescente a quasi settant’anni dalla sua entrata in vigore?
Il concorso Resistere per esistere 2016. Noi e la Costituzione, organizzato dal Circolo Arcipelago di
Cremona, si pone come obiettivo quello di spingere gli studenti delle scuole secondarie di secondo
grado della città di Cremona a riflettere sul rapporto che intercorre tra la propria vita quotidiana e
i valori fondamentali della Costituzione.
Il concorso consentirà ai ragazzi di esprimersi liberamente per trasformare le conoscenze e le
opinioni/visioni personali in realizzazioni originali e creative, in elaborati di genere diverso che
spazieranno dall’elaborato scritto (testo o poesia) al fumetto, alla fotografia, dalla composizione di
un brano musicale a quella di una rappresentazione teatrale o di un cortometraggio.
Il concorso è promosso dal Circolo Arcipelago di Cremona in collaborazione con Arci Cremona, con
il patrocinio e collaborazione del comune di Cremona e del Centro Fumetto Andrea Pazienza,
all’interno del progetto Cultura Partecipata.
TEMA: LA COSTITUZIONE
La Costituzione: che ruolo gioca nella nostra vita quotidiana? Quanto i valori fondanti della
Costituzione permettono la mia realizzazione personale?
Lo scopo del concorso è quello di riflettere sulla Costituzione in maniera meno nozionista e più
legata alla contemporaneità, su quanto i suoi valori siano trasferibili da epoche passate all’odierna
società, ai suoi nuovi problemi, alle sue nuove risorse. In generale, chiediamo ai partecipanti di
riflettere su come proteggere i valori originari fondanti la nostra società e come coniugarli alle
nuove sfide caratterizzanti l’attuale periodo storico.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i giovani dai 14 ai 20 anni.
È possibile partecipare in quattro sezioni: SCRITTURA/POESIA, MUSICA, FOTOGRAFIA/VIDEO,
FUMETTO/ILLUSTRAZIONE/GRAFICA.
Ogni partecipante potrà inviare al massimo una sola creazione per categoria.
Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari, nonché tutti
i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso.
A disposizione dei partecipanti, il Circolo Arcipelago offrirà gratuitamente dei tecnici per ogni
categoria che saranno a disposizione per consigliare e supportare i partecipanti nella realizzazione
delle opere, previo accordo con gli stessi e con il Circolo.
Fermo restando il vincolo relativo al tema del concorso, i partecipanti potranno esprimersi in
modo libero e personale.
SEZIONE SCRITTURA/POESIA
I partecipanti potranno inviare un solo elaborato in due modi: per posta elettronica, all’indirizzo
circolo.arcipelago@gmail.com, in una mail comprensiva di: file .pdf contenente opera e titolo
dell’opera, modulo di iscrizione, una foto e una biografia dell’artista; oppure di persona, portando
una chiavetta usb con gli stessi quattro file, presso la nostra sede di Via Speciano, 4 (orari di
apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 16:00 alle 20:00).

SEZIONE MUSICA
Sono ammessi a partecipare tutti gli artisti singoli o costituiti in gruppo, i quali inviino, oltre al
modulo di iscrizione, una canzone interpretata da loro stessi inerente al tema del concorso. Gli
interpreti dovranno essere anche autori esclusivi o coautori delle canzoni. La canzone, completa di
testo letterario, dovrà non essere mai stata edita, a pena di inammissibilità o di esclusione.
I partecipanti potranno inviare una sola canzone in due modi: per posta elettronica, all’indirizzo
circolo.arcipelago@gmail.com, in una mail comprensiva di: file .mp3 contenente titolo della
canzone, modulo di iscrizione, una foto e una biografia dell’artista o gruppo, un eventuale file
dove si specifica l’esistenza di eventuali impegni contrattuali con case discografiche e si indica
l’eventuale iscrizione alla SIAE, e un file contenente il testo della canzone; oppure di persona,
portando una chiavetta usb con gli stessi cinque (o sei) file, presso la nostra sede di Via Speciano, 4
(orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 16:00 alle 20:00).
SEZIONE FOTOGRAFIA/VIDEO
I partecipanti dovranno consegnare una sola fotografia oppure un solo video.
La fotografia dev’essere inedita, può essere a colori o in bianco e nero, deve avere una risoluzione
di 300 dpi ed essere consegnata in formato .jpg. I partecipanti potranno inviare una sola fotografia
in due modi: per posta elettronica, all’indirizzo circolo.arcipelago@gmail.com, in una mail
contenente: opera nominata con il suo titolo, modulo di iscrizione, biografia dell’artista, fotografia
dell’artista; oppure di persona, portando su chiavetta usb gli stessi quattro file.
Il video dev’essere inedito, può prevedere inquadratura orizzontale o verticale e può essere
consegnato in qualsiasi formato. I partecipanti potranno inviare un solo video in due modi: per
posta elettronica, all’indirizzo circolo.arcipelago@gmail.com, in una mail contenente: opera
nominata con il suo titolo, modulo di iscrizione, biografia dell’artista, fotografia dell’artista; oppure
di persona, portando su chiavetta usb gli stessi quattro file.
SEZIONE FUMETTO/ILLUSTRAZIONE/GRAFICA
È possibile partecipare con:
FUMETTO: da 1 a 8 tavole a fumetti originali, complete, in bianco e nero o a colori, in formato A4;
ILLUSTRAZIONE: 1 illustrazione originale, in bianco e nero o a colori, in formato A4;
GRAFICA: 1 grafica originale, in bianco e nero o a colori, in formato A4.
L’opera dev’essere a 300 dpi e dev’essere inviata per posta elettronica all’indirizzo
circolo.arcipelago@gmail.com in una mail contenente: file dell’opera nominato con il suo titolo,
modulo di iscrizione, biografia dell’artista, foto dell’artista; oppure di persona, portando chiavetta
usb contenente gli stessi quattro file.
SCADENZA DI CONSEGNA DEL MATERIALE
La consegna di opere e file richiesti dovrà avvenire entro le ore 20:00 di martedì 31 maggio 2016.
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Dopo aver compilato il modulo di iscrizione al nostro concorso, invialo per e-mail a
circolo.arcipelago@gmail.com oppure vieni a consegnarlo in forma cartacea al Circolo Arcipelago
(Via Speciano, 4 - Cremona, orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 16:00 alle 20:00) entro le
20:00 di martedì 31 maggio 2016. Tutti i dati (come il numero di telefono o la e-mail) vanno
indicati obbligatoriamente, per darci la possibilità di ricontattarti.

nome e cognome _________________________________________________
(oppure nome del gruppo musicale o classe scolastica e scuola di appartenenza)

indirizzo _________________________________________________________

località __________________________________ cap _______ provincia _____

telefono _________________________________________________________

e-mail __________________________________________________________

titolo dell’opera ___________________________________________________

nomi dei componenti (solo per gruppi musicali o classi scolastiche)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Il sottoscritto accetta il regolamento della rassegna e ai sensi dell’art. 13 del nuovo codice sulla
privacy (D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003), presta consenso a che i propri dati personali vengano
conservati dall’organizzazione. L’utilizzo degli stessi dovrà avvenire esclusivamente nell’ambito
dell’iniziativa, con l’esclusione di qualsiasi diffusione o comunicazione a soggetti terzi se non con il
mio espresso consenso.

data ___________________ firma ____________________________________
(se sei minorenne, può firmare un tuo genitore o chi ne fa le veci)

