SCHEDA D’ISCRIZIONE
I Edizione Premio di Narrativa e Arte
“Concorso nazionale a fumetti
sul Sacro Monte”
Dati Concorrente:
Cognome___________________________
Nome______________________________
Luogo e Data di Nascita
___________________________________
Indirizzo
__________________________________
Città __________________(Cap)_______
Prov. (____)
Tel_______________________________
Cell______________________________
E-mail____________________________
Professione _________________________
Sezione e Fascia per cui si concorre:
__________________________________
Titolo
dell'opera:___________________________
Luogo e data_________________________
Firma per adesione ed accettazione del
regolamento allegato
___________________________________
Firma del genitore, se il concorrente è
minorenne,
per
accettazione
del
regolamento
allegato
________________________________

Per Informazioni:
Centro Libri – tel. 0163/52666
Via Giacobini 1, 13019 Varallo (VC)
e.mail: concorsosacromonte@libero.it
sito Web:
www.jerusalemvarallo.altervista.org

Comitato “Jerusalem Varallo.
Arte e Spiritualità”:
Amministrazione Vescovile del Sacro Monte,
Centro Libri Varallo, Città di Varallo,
Diocesi di Novara, Ente di Gestione dei Sacri
Monti, Parrocchia di Varallo

Biblioteca Civica Farinone Centa
IPSSAR G. Pastore
Istituto Superiore D’Adda
Liceali del D’Adda
Presidente dell’evento
Rosangela Canuto
Responsabile amministrativo
Gianfranco Rosa
Consulenza scientifica
don Damiano Pomi,
Donata Minonzio
Elena De Filippis
Piera Mazzone
Responsabile Tecnico
Giuseppe Manzone
Segreteria Comitato
Claudia Manzoni
Miriam Barberis
Salvatore Casule

NOTE. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196
del 30/06/2003; in G.U. 29/07/03, Serie gen.
n. 174, Suppl. ord. n. 123/L in vigore dal
1/01/2004, relativo alla tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
Con il contributo di:
personali, si informa che i dati personali relativi
ai partecipanti saranno utilizzati unicamente ai
fini del Concorso.
Comitato Jerusalem-Varallo C.F. 91015380024,
con sede in Varallo Via Giacobini 1
La partecipazione è libera e gratuita

Varallo 2014-2016

I Edizione del Premio di Narrativa e Arte
“Concorso nazionale a fumetti
sul Sacro Monte di Varallo”

bambini,
cagnolini.
Ognuno
riconoscersi nell'umanità varia
compone lo spettacolo.

Ottobre 2015

può
che

Basilica del Sacro Monte - Varallo

Il concorso è aperto a tutti ed è
articolato in tre fasce:
a) bambini/ragazzi (6-13 anni)
b) giovani (14-19 anni)
c) adulti (da 20 anni in su)

Ore 15,00
Philippe Daverio (Storico
dell’Arte, Università degli Studi di
Palermo): “Il Sacro Monte di Varallo”.

I concorrenti dovranno scegliere una o più
cappelle del Sacro Monte per raccontarle,
o anche per attualizzarle, in fumetti o
racconti con o senza illustrazioni, destinati
ad un pubblico di bambini e ragazzi. Ad
esempio l'incontro di Cristo con la
Samaritana che gli offre da bere cosa ci fa
venire in mente oggi? Chi è la Samaritana
per noi o il pellegrino assetato?

28 Maggio 2016

PREMIAZIONE

PROGETTO
Il Sacro Monte di Varallo è come un grande
sceneggiato tridimensionale, che si snoda in
quarantacinque tappe, cui fa da sfondo un
affascinante scorcio visivo sulla Valle che
conduce al Monte Rosa. Vi è raccontata la
storia della vita di Cristo, un progetto
comunicativo costruito alcuni secoli fa con
grande intelligenza e sagace regia per mezzo
di pitture e sculture di artisti famosi attivi tra
la fine del Quattrocento e il tardo Settecento
nello Stato di Milano e nel Ducato Sabaudo.
Lo spettacolo è stato messo in scena in
modi ancora attuali e avvincenti, anche per
chi si professa non credente.

Sacro Monte – Varallo
Ore 15,00 Mostra dei fumetti e
drammatizzazione di alcuni davanti alle
Cappelle.
- Consegna dei premi.
- Intramezzi Musicali
- Rinfresco

Il concorso
vuole scoprire cosa dice oggi il Sacro Monte
a chi lo visita spinto da motivi religiosi,
artistici, culturali, ricreativi o scolastici.
Gli attori del Sacro Monte sono statue
colorate, grandi come persone vere, con
volti e gesti espressivi e naturali, barbe e
capelli come i nostri, e che come noi
esprimono delle emozioni.
Sono più di ottocento personaggi che
abitano in piccole chiese o veri palazzi
urbani, disseminati su di in colle arroccato
sopra la graziosa cittadina storica di Varallo.
La storia è comprensibile a tutti perché
racconta non solo i fatti, ma anche le
emozioni, le trepidazioni, i colpi di scena, in
cui, come sempre, si mescolano i buoni e i
cattivi, insieme a valligiani, nani, mamme,

Alcuni fumetti e racconti saranno
raccolti e pubblicati in un “libro” per
bambini e ragazzi perché leggano il
Sacro Monte con gli occhi creativi di un
visitatore di oggi.

BANDO E REGOLAMENTO
1.
2.

Un Premio in denaro verrà dato ai primi
3 classificati di ogni fascia:
3.

a) 1. € 500; 2. € 250; 3. € 150
b) 1. € 700; 2. € 500; 3. € 250
c) 1. € 1.500; 2. € 1.000; 3. € 500

4.

Il concorso è aperto a tutti, senza limiti di sesso,
nazionalità o altra qualificazione.
Il concorso è suddiviso in tre fasce: a) bambini/
ragazzi (6-13 anni), b) giovani (14-19 anni) c)
adulti (da 20 anni in su).
Il concorso è suddiviso in due sezioni: A) sezione
fumetti B) sezione racconti con illustrazioni
facoltative
I partecipanti delle tre face a), b) e c)

possono scegliere una delle due sezioni
presentando un’opera inedita, in lingua italiana.
Si può partecipare individualmente oppure a
gruppi, con un solo elaborato. Ogni fumetto non
potrà superare le 12 pagine (A4) e ogni racconto
non potrà superare le 10.000 battute con 5 figure
al massimo. Preferibile carattere Times New
Roman con dimensione 12., paragrafo interlinea
con valore 1,5, rientri e spaziature impostati con
valore Zero.
5. Ogni opera, fumetto o racconto, in formato PDF
senza nome, cognome e firma deve essere
inviata entro il 28 febbraio 2016 per via e-mail
all’indirizzo di posta elettronica:
concorsosacromonte@libero.it
Insieme all’opera, sempre per e-mail, l’autore
dovrà inoltrare la scheda di iscrizione.
6. Il comitato garantirà l'anonimato della copia da
far pervenire alla Giuria. In base alla data di
arrivo sarà dato un numero alla scheda di
iscrizione e all’opera in PDF per il successivo
riconoscimento.
7. Tutti i concorrenti sono invitati alla premiazione,
la cui data probabile (28 Maggio 2016) sarà
comunicata via e-mail. I vincitori saranno
contattati prima della premiazione del concorso.
8. I premi dovranno essere ritirati dagli interessati
che, solo in caso di impossibilità, potranno
delegare una persona di loro fiducia a ritirarli. I
premi saranno assegnati a insindacabile giudizio
della Giuria, la cui composizione sarà resa nota
solo nell’invito di partecipazione alla
manifestazione.
9. La Giuria declina ogni responsabilità per
composizioni che, a sua insaputa, fossero già
state pubblicate o che risultassero già edite, come
non risponderà di eventuali plagi che potessero
essere ravvisati nei componimenti premiati.
10. Le opere inviate non verranno restituite e alcune
opere dei concorrenti, previa autorizzazione,
saranno pubblicate gratuitamente in un libro per
bambini e ragazzi delle elementari e media a cura
del comitato Jerusalem-Varallo.
11. L’organizzazione del Concorso si riserva la
facoltà di apportare modifiche al regolamento,
senecessarie per causa di forza maggiore.
12. La
partecipazione al Concorso implica
l'accettazione del presente regolamento.

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Comitato “Jerusalem Varallo. Arte e Spiritualità” (Amministrazione Vescovile del Sacro Monte, Centro Libri
Varallo, Città di Varallo, Diocesi di Novara, Ente di Gestione dei Sacri Monti, Parrocchia di Varallo)

Biblioteca Civica Farinone Centa, IPSSAR G. Pastore, Istituto Superiore D’Adda,
Liceali del D’Adda

I Edizione del Premio di Narrativa e Arte
“Concorso nazionale a fumetti sul Sacro Monte”
Dati Concorrente:
Cognome_____________________________
Nome________________________________
Luogo e Data di Nascita_____________________________________
Indirizzo ______________________________
Città _________________________________(Cap)_______ Prov. (____)
Tel ______________________ Cell__________________
E-mail____________________________
Professione ____________________________
Sezione e Fascia per cui si concorre:_______________________________
Titolo dell'opera:________________________________________________
Luogo e data_________________________
Firma per adesione ed accettazione del regolamento allegato
___________________________________
Firma del genitore, se il concorrente è minorenne, per accettazione del regolamento allegato
__________________________________

NOTE. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003; in G.U. 29/07/03, Serie gen. n. 174, Suppl.
ord. n. 123/L in vigore dal 1/01/2004, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali relativi ai partecipanti saranno utilizzati
unicamente ai fini del Concorso.Comitato Jerusalem-Varallo C.F. 91015380024, con sede in Varallo Via
Giacobini 1

