
Concorso Artistico Letterario “ #MessaggidiGenere”

(Libere riflessioni tra maschi e femmine )

Il tema del concorso : Gli stereotipi di genere e contro la violenza sulle donne

Il Comune di Monsummano Terme con la collaborazione dell’Associazione  “365giornialfemminile” e l’
Accademia “Art show dance” di Eleonora di Miele  istituisce ed organizza nell’ambito della rassegna
“RE(L)AZIONI-  settimana  contro  la  violenza  sulle  donne”  il  concorso  Artistico  Letterario
“#Messaggidigenere”.

Il concorso è rivolto agli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie (Primo e Secondo Grado)  del
Comune di Monsummano Terme, agli studenti dell’Istituto Tecnico Statale “Marchi-Forti” e  agli utenti
maggiorenni (non studenti delle scuole del territorio) della Biblioteca Comunale “Giuseppe Giusti”.

La  scadenza  della  consegna  degli  elaborati,  che  dovrà  avvenire  presso  la  Biblioteca  Comunale
“Giuseppe Giusti” negli orari di apertura della stessa, è entro e non oltre il 16 Novembre 2019, come di
seguito specificato:

a) elaborati artistici (sezioni 1 e 2), consegna in cartelle o imballi semi-rigidi

b) gli  altri  elaborati (sezioni 3 – 4 – 5 – 6), consegna in busta chiusa entro le ore 12:00 del giorno
suddetto o inviati per email a biblioteca@comune.monsummano-terme.pt.it

Gli elaborati dovranno contenere la SCHEDA DI ADESIONE, debitamente compilata e sottoscritta, il cui
fac-simile è allegato al presente regolamento.

AVVERTENZE:

Non sono ammessi testi tratti da opere letterarie e teatrali preesistenti.

I testi  dovranno essere in lingua italiana, inediti come i titoli scelti dai partecipanti al concorso.

SEZIONE DEL CONCORSO

Obiettivo primario del concorso è la massima sensibilizzazione della popolazione al tema proposto, per 
questo motivo sono state predisposte sei sezioni diversificate come segue:

SEZIONE 1 - ELABORATO ARTISTICO/DISEGNO

Si richiede ai partecipanti la realizzazione, su un un foglio di cartoncino bristol formato 70x100,  di un
DISEGNO.  Nella  composizione  dell’elaborato  possono  essere  utilizzati,  pur  rimando  nel  formato
suddetto, anche materiali di riciclo che possono dare vita ad opere tridimensionali aventi uno spessore
massimo di 4 cm.

Possono partecipare: le classi  I, II e III delle Scuole Primarie (elaborato collettivo di classe e non
singolo).
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SEZIONE 2 - ELABORATO ARTISTICO/DISEGNO, FUMETTO

Si richiede ai partecipanti la realizzazione  di un DISEGNO o di un FUMETTO che dovrà essere prodotto
all'interno di massimo 2 fogli di cartoncino bristol formato cm.70x100. Nella composizione dell’elaborato
possono essere utilizzati, pur rimando nel formato suddetto, anche materiali di riciclo che possono dare
vita ad opere tridimensionali aventi uno spessore massimo di 4 cm.

Possono partecipare: alunni delle classi  IV, V delle Scuole Primarie (elaborato collettivo di classe
o in gruppi di massimo 5 alunni, non singolo)

SEZIONE 3 - MONOLOGO

Si  richiede  ai  partecipanti  la  SCRITTURA  DI  UN  TESTO per  la  sezione MONOLOGHI.  
L’elaborato prodotto deve poter essere messo in scena e recitato da un attore o attrice di qualsiasi età.
La lunghezza dell’interpretazione non deve superare la durata massima di 5 minuti.

Possono partecipare:  studenti delle Scuole Secondarie di Primo grado (elaborato collettivo  in
gruppi  di  massimo  5  alunni,  non  singolo)  e  delle  Scuole  Secondarie  di  Secondo  grado
(singolarmente o con  elaborato collettivo  in gruppi di massimo 5 alunni), utenti maggiorenni,
(non  studenti  delle  scuole  del  territorio)  della  Biblioteca  Comunale  “Giuseppe  Giusti”
(singolarmente).

SEZIONE 4 - DIALOGO

Si  richiede  ai  partecipanti  la  SCRITTURA DI  UN  TESTO per  la  realizzazione  di  un  DIALOGO.  
L’elaborato prodotto deve poter essere messo in scena e recitato da 2 attori o 2 attrici o 1 attore e 1
attrice di qualsiasi età. La lunghezza dell’interpretazione non deve superare la durata massima di 15
minuti.

Possono partecipare:  studenti delle Scuole Secondarie di Primo grado (elaborato collettivo  in
gruppi  di  massimo  5  alunni,  non  singolo)  e  delle  Scuole  Secondarie  di  Secondo  grado
(singolarmente o con  elaborato collettivo  in gruppi di massimo 5 alunni), utenti maggiorenni,
(non  studenti  delle  scuole  del  territorio)  della  Biblioteca  Comunale  “Giuseppe  Giusti”
(singolarmente).

SEZIONE 5 - CORTO TEATRALE

Si richiede ai partecipanti la SCRITTURA DI UN TESTO per la realizzazione di un  CORTO TEATRALE
(o Atto unico inedito ) non dovrà prevedere più di 5 attori in scena di qualsiasi età. Il corto dovrà, essere
rappresentabile a livello scenografico,  con soli “elementi di scena” (quinte o altri elementi facilmente
spostabili e di poco ingombro). La lunghezza del corto non deve superare la durata massima di 15
minuti.

Possono partecipare:  studenti delle Scuole Secondarie di Primo grado (elaborato collettivo  in
gruppi  di  massimo  5  alunni,  non  singolo)  e  delle  Scuole  Secondarie  di  Secondo  Grado
(singolarmente o con  elaborato collettivo  in gruppi di massimo 5 alunni).

SEZIONE 6 - CORTOMETRAGGIO (Sceneggiatura)

La sceneggiatura per la sezione CORTOMETRAGGIO dovrà avere la  durata massima di 15 minuti
compresi titoli  di  testa e di  coda.  L'ambientazione  dovrà essere in massimo 3 luoghi diversi  del
territorio  di  Monsummano  Terme.  Devono  essere  previsti  nella  sceneggiatura  del  cortometraggio
massimo  4  protagonisti,  piccoli  ruoli  e  comparse.  La  sceneggiatura  dovrà  contenere  la  sequenza
numerata delle scene da girare e quella che risulterà premiata verrà realizzata con apparecchiature
professionali.

Possono partecipare:  studenti delle Scuole Secondarie di Primo grado (elaborato collettivo  in
gruppi  di  massimo  5  alunni,  non  singolo)  e  delle  Scuole  Secondarie  di  Secondo  Grado
(singolarmente o con  elaborato collettivo  in gruppi di massimo 5 alunni).

Ogni autore (singolarmente o in gruppo) può partecipare al massimo con n. 1 proposta.



PREMIAZIONI 

Le opere migliori scelte dalla Giuria, rese note nell'incontro di venerdì 29 novembre  2019 presso la Sala
W. Iozzelli della Biblioteca Comunale “Giuseppe Giusti”,  saranno messe in scena da attori durante la
Serata di Premiazione al Teatro Yves Montand  prevista per sabato 8 marzo 2020.

Con la partecipazione al Concorso “#MessaggiDiGenere” tutti gli autori autorizzano il trattamento dei
dati personali (Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento U.E. 2016/679 – G.D.P.R) contenuti nelle opere e nel
materiale presentato.

GIURIA

La selezione dei testi migliori verrà effettuata  dalla giuria il cui giudizio sarà insindacabile. Il Presidente
della Giuria è indicato nel Responsabile della Biblioteca Comunale “Giuseppe Giusti”  e Direttore dei
Musei Civici.

La giuria sarà  così composta:

 una rappresentante dell'Associazione  “365giornialfemminile”

 un* attore/attrice professionista nominato/a Accademia “Art show dance” di Eleonora di Miele  

 un* professore/professoressa o già insegnante delle Scuole Primarie di Secondo Grado

 un* professore/professoressa delle Scuole Secondarie e/o Istituti Superiori.

Segretaria verbalizzante: dipendente della Biblioteca Comunale “Giuseppe Giusti”.

NOTE

Ogni Autore è responsabile del contenuto delle proprie opere e comunque saranno escluse tutte quelle
contenenti concetti volgari, violenti, razzisti e contro ogni religione. L’organizzatore si riserva  la facoltà di
utilizzare  le opere pervenute per la suddetta rappresentazione senza che per ciò nulla sia dovuto agli
Autori, pur garantendo la citazione dell’Autore.

Tutte le  opere selezionate dalla  “Giuria  di  Selezione”  (per  un totale di  2  per  sezione)  avranno una
menzione pubblica speciale e gli Autori riceveranno un “Riconoscimento d’Onore”. Le Opere vincitrici
oltre ad essere rappresentate l’8 marzo al Teatro Yves Montand, saranno portate all’attenzione della
cittadinanza  con  articoli  di  giornale  e  foto  e  saranno  utilizzabili  come  immagini   per  produzioni
promozionali futuri legato al tema del concorso (ad esempio atti o locandine di convegni, copertine di
pubblicazioni etc) dove verrà sempre fatta menzione dell’autore.

Per informazioni: Biblioteca Comunale “Giuseppe Giusti” -Piazza F. Martini – Monsummano Terme
tel. 0572 959500 - biblioteca@comune.monsummano-terme.pt.it
Orario di apertura: da lunedì a venerdì 9.00 – 13.00/15.00 – 19.00, sabato 9.00 – 13.00.
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SCHEDA DI ADESIONE

Concorso Artistico Letterario “#Messaggidigenere”.

Scheda di iscrizione da inviare, entro il 16 Novembre 2019, alla Biblioteca Comunale “Giuseppe Giusti” nelle
modalità indicate sul regolamento.

Per gli utenti della Biblioteca Comunale “Giuseppe Giusti”:
Cognome:............................................................................................................................................ 
Nome:.................................................................................................................................................. 
nato/a: ..................................................................................il: ............................................................ 
cittadinanza:......................................................... Codice Fiscale: ...................................................... 
residente a: ………………………..……………........................................ (Prov.……..........................) 
in via/piazza/: ………………………....................................................................... n. ……................... 
recapito telefonico fisso: ............................................... cellulare ………............................................. 
indirizzo e-mail: .................................................................................................................................... 
N. tessera Biblioteca Comunale “Giuseppe Giusti:”.............................................................

Per gli studenti delle scuole Primarie e Secondarie di Primo grado indicare :
comprensivo……………………………………………………..
scuola …………………………….…………..……………………
classe ……………………………………………………...
professore referente………………………………..recapito email………………………………………………………………..
recapito telefonico…………………………………….

Per gli studenti dell’Istituto Tecnico Statale “Marchi-Forti”indicare :
classe ……………………………………………………...
professore referente………………………………..recapito email………………………………………………………………..
recapito telefonico…………………………………….
e / o (nel caso di studenti di diverse classi- max 5 )
nome del gruppo…………………………………………………………………
referente del gruppo……………………………………………………………
recapito email………………………………………………………………………
recapito telefonico…………………………………….

Chiede di partecipare alla 1ª edizione del Concorso Artistico Letterario “#Messaggidigenere” indetto dal 
Comune di Monsummano Terme con l’opera :

Titolo ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sezione ……………………………………….................................................................................................. 

ai sensi della legge DPGR 2016/79 (Privacy) si autorizza al trattamento dei dati per fini istituzionali.

Data ______________________Firma ______________________________________________ 


