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Progetto di Slow food

Con il contributo di:

Suore di Gesù Eterno Sacerdote,
Chiesa di Santa Maria delle Grazie
-Varallo
Centro Studi Giovanni
Turcotti
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Opera di AntonioTeruzzi

.Bando

Tutte le opere saranno esposte nella
Chiesa di San Gaudenzio a Varallo
(scalinata e portico).

IL PROGETTO
Sulle Orme di Francesco – Dal Cantico
delle Creature, che emana tutta la profondità dell’amore spirituale di San Francesco per la natura, quale meravigliosa
creatura divina, al rapporto disequilibrato
fra Dio, Uomo e Natura nel nostro contemporaneo. Riflessioni attraverso il linguaggio universale delle Arti alla ricerca
dell’armonia per una salvaguardia del
creato in ottica francescana.
Il progetto prende spunto dall’Enciclica
di Papa Francesco: “Laudato si’…”
La manifestazione contiene diversi eventi itineranti sul territorio legati dal messaggio comune sintetizzato dal titolo. Il
focus sarà la ricerca dell’equilibrio fra
Uomo e Creato.

IL CONCORSO
Nell’ambito della manifestazione una
parte speciale occupa il concorso, che
consiste nel presentare disegni o fotografie sull’argomento del progetto:
“La Natura, l’armonia fra Uomo - Natura
– Dio” visto attraverso la meraviglia per
il Creato e la sua infinita bellezza.

Si vuole stimolare soprattutto i
ragazzi a prendere coscienza
dell’importanza di salvaguardare la nostra terra, coinvolgendo
le scuole di ogni ordine e grado.

SABATO 2 giugno 2018

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

Biblioteca Civica “Farinone
Centa”- 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 15,30 “Premiazione”

Collegiata San Gaudenzio—
Varallo
Ore 21,00 Francesca Pastorino e Graziano Giacometti presentano:

“Sulle orme di Francesco”

IL PROGRAMMA
e
LA PREMIAZIONE

con la partecipazione del Coro Liturgico
San Gaudenzio di Varallo.

DOMENICA 3 giugno 2018
Collegiata San GaudenzioVarallo

Da VENERDI’ 1 giugno
a DOMENICA 3 giugno
2018
Collegiata San Gaudenzio –
Varallo

Ore 11,00 Santa Messa

Esposizione delle opere dei concorrenti
lungo la scalinata e il portico.

Ore 12,30 Pranzo a tema francescano
con spunti di riflessione di don Andrea
Ciucci

Riflessione con musica, letture, immagini e visione dell’opera di Antonio
Teruzzi all’interno della collegiata.

Centro Giovanile G. Pastore

SETTEMBRE 2018
Visita ai luoghi francescani dell’Umbria

e Regolamento del
Concorso

Il concorso, aperto a tutti, ha due sezioni:
1) sezione disegni 2) sezione fotografie.
I partecipanti delle tre fasce A) B) e C)
possono scegliere una delle due sezioni
presentando un’opera inedita. Si può partecipare individualmente oppure a gruppi.
1. Le dimensioni dei disegni e delle fotografie devono essere: 420 x 594 mm.
Ogni opera deve essere recapitata al Centro
Libri piazza Giacobini 1, 13019 Varallo
(VC) entro il 30 aprile 2018.
Insieme all'opera l'autore dovrà inoltrare la
scheda di iscrizione.
2. 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 per il successivo riconoscimento.
3. Tutti i concorrenti sono invitati alla premiazione, la cui data (sabato 2 giugno
2018) sarà comunicata via e-mail. I vincitori saranno contattati prima della premiazione del concorso.
4. 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.
5. 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.
6. Le opere inviate non verranno restituite.
7. L'organizzazione del Concorso si riserva
la facoltà di apportare modifiche al regolamento, se necessarie per causa di forza
maggiore.
Scheda iscrizione sul sito:
www.centrolibripuntoincontrovarallo.com
(eventi 2017-2018)

