Il Centro Studi Sereno Regis (CSSR), nel centenario della fine della Prima Guerra Mondiale
inaugura un annoc di mostre, eventi e attività didattiche sul tema

100 ANNI DI PACE
Il CSSR è una ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) che promuove
programmi di ricerca, educazione e azione sui temi della partecipazione politica, della difesa
popolare nonviolenta, dell’educazione alla pace e all’interculturalità, della trasformazione
nonviolenta dei conflitti, dei modelli di sviluppo, delle energie rinnovabili e dell’ecologia.
CONCORSO GRAFICO

“PICCOLE-GRANDI STORIE DI NONVIOLENZA”
Il concorso è finalizzato ad illustrare dei canovacci (raccolte di immagini disegnate su un’unica
tavola, alla maniera degli antichi cantastorie popolari) con cui narrare episodi importanti della storia
mondiale dell’ultimo secolo.
Finalità
Lo scopo è raccontare storie di individui o di gruppi di persone che hanno affrontato i conflitti con
l'uso di tecniche nonviolente, lottando creativamente e senza violenza per risolvere conflitti
ambientali, politici, civili.
Il comitato scientifico del CSSR fornirà a tale scopo 9 storie relative ad eventi storici dal forte
valore simbolico rispetto alla lotta nonviolenta, che serviranno da tracce narrative per i canovacci da
realizzare. Ogni partecipante potrà liberamente scegliere una delle storie da illustrare. Le storie
verranno pubblicate sul sito serenoregis.org a partire dal 30 marzo 2018.
ISCRIZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita. L'iscrizione avverrà compilando un apposito modulo –
liberatoria – presente sul sito serenoregis.org e inviandola a 100annidipace@serenoregis.org entro
il 30 aprile 2018.
Il concorso grafico è rivolto a student* delle scuole secondarie superiori di tutta Italia, in particolare
agli Istituti Tecnici di Grafica, ai Licei artistici, alle Scuole di Grafica e Fumetto e alle Accademie
di Belle Arti.
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Possono partecipare al Concorso student* - anche in gruppo - di età compresa tra i 15 e i 27 anni.
Agli studenti che abbiano presentato lavori giudicati meritevoli sarà rilasciato un certificato utile
all'eventuale conseguimento di crediti formativi per l'Esame di Stato.
Entro la mezzanotte del 30 maggio 2018 i partecipanti dovranno presentare un progetto
grafico e uno storyboard per un canovaccio da realizzare in formato 100 cm x 160 cm. I
progetti dovranno essere elaborati in forma di ex-tempore a tecnica libera (schizzi, storyboard,
fumetti, ecc) e dovranno essere consegnati tramite upload via wetransfer. Gli elaborati ricevuti al di
fuori della scadenza prevista non verranno presi in considerazione per le finalità del Concorso.
Durante tutto il periodo di apertura del concorso il comitato scientifico della mostra “100 anni di
pace” sarà a disposizione per orientare i partecipanti nel trovare le migliori modalità di
esecuzione dei progetti. Scrivendo a 100annidipace@serenoregis.org si potranno rivolgere
domande e ottenere consulenze.

I SELEZIONE
Entro il 30 giugno 2018 la Giuria selezionerà 24 opere. Gli studenti selezionati potranno
partecipare alla seconda selezione.
I progetti selezionati dovranno essere sviluppati e realizzati in forma di canovaccio in formato
stampabile 100 cm x 160 cm e risoluzione a 300 Dpi. I progetti definitivi dovranno essere inviati
via wetransfer entro il 1° ottobre 2018.
II SELEZIONE
Dei 24 progetti ex tempore individuati dalla prima selezione ne verranno scelti 12 che saranno
esposti parallelamente alla mostra 100 anni di pace. I risultati della selezione saranno
comunicati entro il 7 ottobre 2018.

III SELEZIONE
Tra i 12 elaborati finalisti ne saranno scelti 6, che verranno esposti pubblicamente e proiettati su
alcuni palazzi di Torino. Durante le proiezioni 6 attori reciteranno, come gli antichi cantastorie, le
storie disegnate. Questa selezione sarà comunicata il 30 ottobre 2018. Tale manifestazione sarà
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realizzata in data da destinarsi.
Gli elaborati oggetto della Mostra resteranno a disposizione del Centro Studi e potranno essere riproposti in
altre città e in occasione di manifestazioni per la nonviolenza previa liberatoria degli autori.

SELEZIONE

ELABORATI

SCADENZA

Progetto ideativo

Iscrizione
Consegna

NOTE

30 maggio

tutti

wetransfer

30 giugno

24

Comunicazione dei 24
selezionati su
serenoregis.org

30 aprile

I selezione

Consegna

N°PROGETTI

Elaborato definitivo

mail

1° ottobre

II selezione

7 ottobre

12 per esposizione

Comunicazione dei 12
selezionati su
serenoregis.org

III selezione

30 ottobre

6 per
recitazione
e proiezione

Comunicazione dei 6
selezionati su
serenoregis.org

PREMI
Ai 12 finalisti sarà garantita l'esposizione in concomitanza della mostra “100 anni di pace”; le loro
opere saranno successivamente esposte nelle città di residenza delle associazioni partner della
mostra, secondo le modalità e i tempi che esse decideranno. E' in corso di definizione la possibilità
di pubblicare i lavori in cartaceo.
GIURIA
La giuria sarà composta da
Antonella Abbatiello, illustratrice
Paola Bizzarri, scenografa
Dario Cambiano, Elena Camino,Paolo Candelari, comitato scientifico della mostra
Angela Dogliotti, presidente del CSSR
Bruna Esposito, artista
Stefano Grossi, regista
Loredana Monaco, grafica

Gli elaborati scelti nella seconda selezione resteranno di proprietà del CSSR, che si riserverà la
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possibilità (previa liberatoria degli autori) di utilizzarli nelle manifestazioni e negli eventi
organizzati dal Centro Studi finalizzati alla educazione alla nonviolenza.
Sul un sito che sarà appositamente dedicato, 100annidipace.org verranno comunicati i progetti
selezionati. Gli autori delle opere selezionate verranno informati tramite un messaggio di posta
elettronica.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Le tecniche illustrative saranno a libera scelta dei partecipanti:
Grafica digitale
Illustrator Photoshop
Fumetto
Disegno
Pittura
Collage
Tecniche miste e sperimentali
Tutti gli elaborati, quale che sia il loro formato di realizzazione, dovranno essere inviati in formato
jpg e pdf.
La partecipazione al concorso “Piccole-grandi storie di nonviolenza" è gratuita e comporta
il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003, ai fini esclusivi
dell'espletamento del concorso, nonché l'accettazione integrale del presente bando, consultabile
anche
sul
sito
serenoregis.org
.
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