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         Città Metropolitana           Città di Reggio Calabria         Sezione “Ruggero Condò                 Reggio Calabria 

          di Reggio Calabria               di Reggio Calabria               di Reggio Calabria 

 

Concorso per le Scuole secondarie di primo e secondo 

grado della Città Metropolitana di Reggio Calabria 

Per ricordare degnamente la ricorrenza del 25 aprile L’ANPI, Associazione Nazionale 

Partigiani d’Italia, Sezione “Ruggero Condò” di Reggio Calabria, in sinergia con la Città 

Metropolitana di Reggio Calabria ed il Comune di Reggio Calabria, in collaborazione 

con l’Associazione Culturale Rhegion di Reggio Calabria, nell’ambito delle 

manifestazioni promosse per il 78° anniversario della Lotta di Liberazione, indice il concorso: 
 

“25 Aprile. Una data che è parte essenziale della nostra storia: è anche per 

questo che oggi possiamo sentirci liberi. Una certa Resistenza non è mai finita.” 

                                                                                                                               (Enzo Biagi)     
 

 per la realizzazione di opere musicali, cinematografiche, figurative, letterarie e teatrali. 
 

Il Concorso è rivolto alle scuole secondarie di II° grado e alle terze classi di quelle 

di I° grado. 
 

La partecipazione al concorso ha lo scopo privilegiare i seguenti temi: 

 l’antifascismo come pratica e come impronta culturale 

 la conquista della libertà come bene essenziale per l’umanità 

 la democrazia come strumento di conservazione e regolazione degli spazi di libertà in  

una società complessa. 
 

Finalità del concorso 

Il concorso ha come obiettivo l’utilizzo di nuove pratiche multimediali per rielaborare e far 

rivivere fatti, luoghi e idee che stanno alla base della lotta di Liberazione. Il punto 

d’osservazione scelto privilegia i seguenti temi: 

 l’antifascismo come pratica e come impronta culturale; 

  la conquista della libertà come bene essenziale per l’umanità;  

 la democrazia come strumento di conservazione e regolazione degli spazi di libertà in 

una società complessa.  

I soggetti interessati sono i giovani che frequentano le scuole secondarie di II° grado e le 
terze classi di quelle di I° grado. 
Gli strumenti scelti per questo tipo di lavoro sono la musica, il cinema, il teatro, l’opera 

letteraria, le arti figurative e la pittura attraverso modalità che trattino gli argomenti come 

una materia viva da sintetizzare in un progetto multimediale che possa essere rappresentato, 
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suonato, riprodotto in video e così moltiplicato all’infinito. Con l’aiuto di specialisti nei singoli 

settori artistico/tecnici i giovani interessati potranno sviluppare la conoscenza dei temi allo 

scopo di creare una trasposizione artistica degli stessi. 

 
 

 

Regolamento 
 

Articolo 1 

- Promotori  

L’ANPI Associazione Nazionale Partigiani d’Italia di Reggio Calabria, di Reggio Calabria, in 
sinergia con la Città Metropolitana di Reggio Calabria, con il Comune di Reggio Calabria e in 
collaborazione, l’Associazione Culturale Rhegion di Reggio Calabria, nell’ambito delle 
manifestazioni per il 78° anniversario della Lotta di Liberazione, indicono il concorso: 

“25 Aprile. Una data che è parte essenziale della nostra storia: è anche per questo che 
oggi possiamo sentirci liberi. Una certa Resistenza non è mai finita.” (Enzo Biagi),  

per la realizzazione di opere musicali, cinematografiche, figurative, letterarie e teatrali 
realizzate da giovani.  

 

Articolo 2 

 

 – Opere 

Le sezioni del concorso sono cinque: sezione Musica, sezione Cinema, sezione Teatro, 

sezione opere figurative o pittoriche e sezione Racconti. 

 
 

Articolo 3 

 

– Condizioni di partecipazione  

Possono partecipare al concorso i giovani tra i 13 e i 20 anni, la partecipazione può essere 

individuale o collettiva, nella scheda di iscrizione si deve specificare quale scuola si sta 

frequentando (partecipazione individuale) oppure se il gruppo è nato all’interno di una 

scuola (partecipazione di gruppo o di una classe). Gli interessati dovranno compilare una 

richiesta di iscrizione in forma libera e inviarla via mail ai seguenti indirizzi  

anpireggiocalabria10@pec.it, anpisezcondo@gmail.com, oppure in forma cartacea a 

Sezione ANPI “Ruggero Condò” via Pio XI° 94 Reggio Calabria segnalando l’interesse a 

partecipare al sostegno formativo che gli organizzatori mettono a disposizione.  

 

Articolo 4 

– Giuria  

mailto:anpireggiocalabria10@pec.it
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Le opere verranno valutate da una giuria composta da docenti, esperti delle arti 

espressive prese in considerazione, personalità e giovani che collaborano con le 

associazioni promotrici.  

 

Articolo 5  

 

- Opere ammesse e specifiche tecniche 

Per la sezione Musica, un brano musicale ispirato ai temi descritti nelle finalità del 

concorso della durata non superiore ai 5 minuti. L’opera dovrà essere consegnata su CD 

o chiavetta USB in formato mp4.  

Per la sezione Cinema, un cortometraggio ispirato ai temi descritti nelle finalità del 

concorso della durata non superiore ai 15 minuti. L’opera dovrà essere consegnata su 

DVD o chiavetta USB in formato mp4. 

Per la sezione Teatro, un’opera completa e rappresentabile ispirata ai temi descritti nelle 

finalità del concorso della durata non superiore ai 60 minuti. In alternativa testo e 

indicazioni di regia dell’opera potranno essere consegnate in formato cartaceo o digitale 

o chiavetta USB.  

Per la sezione arte figurativa o pittorica, un disegno realizzato con carboncino su 

cartoncino (50x30) o un dipinto (olio o tempera) su tela (50x30), ispirato ai temi descritti 

nelle finalità del concorso. Il progetto presentato dovrà contenere un bozzetto in formato 

cartaceo o digitale a dimensioni ridotte corredato delle specifiche tecniche e dalle 

sequenze di realizzazione. 

Per la sezione Racconti, un’opera non superiore alle 5 cartelle da 1800 battute l’una.  

 

Articolo 6 

 

– Identificazione delle opere  

Tutte le opere dovranno recare le seguenti informazioni: titolo, nome, cognome, recapito 

telefonico e mail. Per i minorenni, partecipazione singola, è d’obbligo l’autorizzazione 

esplicita dei genitori.  

Le opere inviate non verranno restituite.  

 

Articolo 7 

 

- Risultati e premi.  
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A tutti i partecipanti ed agli Istituti scolastici di provenienza verrà consegnato l’attestato 

di partecipazione ed un riconoscimento simbolico messo a disposizione dai soggetti 

promotori e dalle istituzioni locali.  

I primi classificati per ciascuna categoria riceveranno, oltre ad un attestato speciale, un 

premio consistente in un viaggio d’istruzione in una delle località italiane teatro delle 

efferate stragi nazifasciste. Le opere vincitrici verranno realizzate e/o rappresentate o 

stampate. La proclamazione dei vincitori avverrà il 25 aprile 2023 alla Villa Comunale nel 

corso delle celebrazioni della Festa della Liberazione. Mentre la cerimonia di premiazione 

avrà luogo nel corso di una apposita manifestazione che si svolgerà a Reggio Calabria in 

una data da definire nei giorni che vanno dal 25 aprile al 2 giugno 2023.  

 

Articolo 8 

 

– Partecipazione  

La partecipazione al presente bando è totalmente gratuita. Le opere dovranno pervenire 

alla Sezione ANPI “Ruggero Condò”:  

a) in plico postale raccomandato (fa fede il timbro della data di spedizione) per i giovani 

che partecipano individualmente;    

b) Per il gruppo/classe degli Istituti scolastici le opere devono essere consegnate dal 

Dirigente scolastico, in un apposito incontro, ai promotori del concorso alla presenza degli 

studenti.  
 

Articolo 9 

 

– Scadenze  

Le opere dovranno pervenire o consegnate: entro le ore 14,00 del 15 aprile 2023. La 

giuria comunicherà la propria decisione ai vincitori entro e non oltre il 25 aprile 2023. I 

partecipanti potranno rivolgersi per informazioni e chiarimenti al seguente indirizzo di 

posta elettronica anpisezcondo@gmail.com. 

 

Articolo 10  

- Opere non conformi  

L’organizzazione si riserva il diritto di escludere dal concorso elaborati non conformi al 

presente bando. 
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Articolo 11 

 

 – Trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del D-Lgs. 196/2003, si assicura che i dati personali relativi ai 

partecipanti saranno utilizzati unicamente ai fini del concorso.  

 

28 febbraio 2023 

 

 

 


