
Quest’anno, per la prima volta, una sezione ar-
tistica affi ancherà quella letteraria sviluppando 
l’argomento proposto attraverso la presenta-
zione di:

 • una fotografi a (formato A4 e  
stampata su carta fotografi ca)

 • una tavola grafi co-pittorica (formato A3 circa)

“Scatta una foto o realizza una tavola
di un momento di condivisione familiare,

un momento che rappresenti
il legame che hai

con le persone con cui vivi
(mamma, papà, fratelli,

nonni ed eventualmente animali)”.

Il lavoro dovrà essere accompagnato da una 
spiegazione (massimo dieci righe).

Valutazione dei lavori
La valutazione sarà affi data
ad un’apposita Commissione costituita da:
Lianne Schreuder (arteterapeuta),
Cinzia Pedruzzi (artista),
Marco Maggi (artista),
due artisti speciali dell’atelier
“Collegamenti, Arte e Diversità”.

Premi (offerti dalla ditta Bending Spoons)

 • primo classifi cato:
      Cuffi e Bose Quite Comfort 35 II

 • secondo classifi cato:
      Moleskine smart writing Set Ellipse

 • terzo classifi cato:
      Abbonamento Audible per un anno

SEZIONE LETTERARIA

Il concorso è riservato agli studenti delle classi 
terze della Scuola Secondaria di primo grado 
dell’Istituto Comprensivo “Enrico Fermi” di 
Carvico, dell’Istituto Sacro Cuore di Villa d’Adda 
(Villa Peschiera) e dell’Istituto Maria Consolatrice 
di Cepino.

TITOLO DEL CONCORSO

È possibile sviluppare l’argomento attraverso la 
presentazione di un tema o di una poesia.

Valutazione dei lavori
La valutazione sarà affi data
ad un’apposita Commissione costituita da:
Chiara Scaglia (dirigente scolastica),
Alessandro Gnocchi (giornalista e scrittore),
Andrea Quadri (dirigente scolastico),
Giulio Caio (dirigente scolastico),
Elena Giglio (docente)
e da un membro dell’Associazione
“Il Sorriso di Giorgio”.

Premi
I premi saranno attribuiti agli studenti che avran-
no ottenuto il punteggio maggiore.

 • primo classifi cato: 600 euro

 • secondo classifi cato: 500 euro

 • terzo classifi cato: 400 euro

Mi piacciono i legami familiari mi danno 
sicurezza. Ognuno ha i suoi tempi e i 
tempi dell’uno non possono essere quelli 
dell’altro, ma quando essi coincidono, 
quando si raggiunge un’assonanza di voci 
e una combinazione di accordi per un bene 
comune, ecco che allora, e solo allora, è 
possibile vivere un momento magico.

Giorgio Scarpazza

Quante persone si sono trovate da sole ad affron-
tare un passo diffi cile?

Se è bello condividere la gioia, è assolutamente 
necessario condividere il dolore.

SEZIONE ARTISTICA



BANDO DI CONCORSO
A PREMI

per gli studenti delle classi terze

della Scuola Secondaria

di primo grado

dell’Istituto Comprensivo

“Enrico Fermi” di Carvico,

dell’Istituto Sacro Cuore

di Villa d’Adda (Villa Peschiera)

e dell’Istituto Maria Consolatrice

di Cepino.

La vita è un dono prezioso

Giorgio ha avuto una vita
troppo breve e caratterizzata, 
soprattutto nell’infanzia,
da notevoli problemi di salute.
Ha raggiunto la laurea triennale
in “Linguaggi dei media”
meno di un mese prima
della sua prematura scomparsa, 
nonostante la presenza
di una grave malattia respiratoria 
che da qualche mese lo costringeva 
ad ossigeno terapia continua.
Il suo sogno era di
diventare giornalista.
L’Associazione “il sorriso di Giorgio”, 
creata dai genitori in sua memoria, 
vuole che l’azione del fi glio
possa continuare attraverso
il lavoro e l’impegno
di altri ragazzi meritevoli.

CONTATTACI
24030 Villa d’Adda (Bg)
Via Monte Cucco 3

ilsorrisodigiorgio@gmail.com
www.ilsorrisodigiorgio.org

AIUTACI CON UNA DONAZIONE
BANCA CONSULIA
IBAN IT 60 B 0315 9016 0000001 1606217

Gli elaborati letterari
dovranno essere consegnati
ai propri insegnanti di lettere o inviati,
in formato word, alla e-mail dell’Associazione
ilsorrisodigiorgio@gmail.com

I lavori della sezione artistica
dovranno essere consegnati esclusivamente
al proprio insegnante di arte.

I concorrenti potranno partecipare
ad una o ad entrambe le sezioni.

Il giudizio delle Commissioni
è inappellabile e insindacabile.

Termine di Consegna

Tutti i lavori dovranno pervenire entro il
28 FEBBRAIO 2020.

Premiazione

La cerimonia pubblica di premiazione,
si svolgerà, alla presenza dei membri
delle Commissioni giudicatrici,
il 9 MAGGIO 2020 alle ore 15.00
presso il Cine-Teatro San Carlo di Villa d’Adda.

CONSEGNA DEI LAVORI


