
 
 

Concorso IN PRIMA PERSONA CON STEFANO 
 
 

IL PREMIO 
 
Per ricordare l’amico Stefano Tessadori, architetto e docente di Disegno e 
Storia dell’Arte, l’Associazione “In Prima Persona – uomini contro la violenza 
sulle donne” bandisce la prima edizione del Concorso “In prima persona con 
Stefano”, rivolto agli studenti delle scuole superiori. Il tema di tale concorso, 
espressione degli scopi dell’associazione stessa, è la lotta contro ogni forma 
di violenza di genere e contro gli stereotipi culturali che favoriscono la 
discriminazione delle donne nella nostra società. 
 

DESTINATARI 
 
Il concorso è aperto a tutti gli studenti delle scuole superiori di secondo 
grado dell'Ambito 10 e dell'Ambito 11 della Regione Friuli Venezia Giulia.  
I concorrenti potranno partecipare in forma singola o in gruppo. 
Per i partecipanti in gruppo è necessaria l'individuazione di un capogruppo 
referente. 
 

 

IL CONCORSO 

 
I partecipanti al concorso saranno liberi di esprimersi nella produzione di 
un’opera originale all’interno di una delle seguenti quattro aree di 
comunicazione artistica:  
Area Fotografica; 
Area Grafico-pittorica; 
Area Multimediale; 
Area Musicale. 
 

Tali aree espressive sono state individuate in coerenza con le discipline 
insegnate per molti anni dal prof. Stefano Tessadori e con i suoi ampi 
interessi culturali, che lo hanno visto sempre particolarmente attento e 
interessato ai nuovi linguaggi della comunicazione. 
 

Per l'Area Musicale il lavoro richiesto deve essere inteso come presentazione 
di una composizione musicale originale sotto forma di riproduzione 
dell'esecuzione su supporto cd, non come partitura. 
 

I lavori presentati resteranno di proprietà dell’Associazione, che sarà libera di 
utilizzare gli stessi per gli scopi culturali inerenti alle tematiche trattate, non 
escluse esposizioni o pubblicazioni. 
 

 

SCADENZE  

 

Per partecipare al concorso è necessario inviare la richiesta di iscrizione entro 
giovedì 31 maggio 2018, mentre la consegna dei lavori avverrà fra l'1 e il 31 
ottobre, secondo le modalità sotto indicate. 
 



La proclamazione e la premiazione dei vincitori avverranno all'interno delle 
iniziative contro la violenza sulle donne, alla fine del mese di novembre 2018. 

 
 

LA GIURIA 

 

La Giuria sarà composta da membri dell’Associazione e da altri esperti nei vari 
linguaggi espressivi da essa individuati. Il suo giudizio sarà da considerarsi 
insindacabile. 
 

La giuria valuterà le opere pervenute tanto secondo il criterio della qualità 
artistica, quanto secondo la capacità di stimolare la riflessione circa i temi e 
gli obiettivi dell'Associazione e di comunicarli con efficacia. 
Come sopra indicato, tali temi sono rappresentati dalla lotta contro ogni 
forma di violenza di genere e contro gli stereotipi culturali che favoriscono la 
discriminazione delle donne nella nostra società. 
 

 

MONTEPREMI 
 

Il montepremi consisterà in un contributo economico complessivo di euro 
2.000,00 (duemila), sotto forma di finanziamento ad attività culturali e 
formative che i vincitori saranno invitati a indicare e documentare. 
Sarà comunque attribuito un premio alla migliore opera per ciascuna delle 
quattro aree.  

 
 

 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
 

L'iscrizione dovrà avvenire esclusivamente tramite mail, da inviare entro il 31 
maggio 2018 a entrambi i seguenti indirizzi: 
inprimapersonaconstefano@gmail.com e  brunodeblasio5755@gmail.com. 
 
Tale comunicazione deve essere costituita da un file allegato in formato 'pdf' 
(o equivalente), in cui risultino le firme apposte a mano dai richiedenti.  
 
In essa devono essere chiaramente indicati, nell'ordine: 
 
1) nome e cognome del concorrente; 
2) luogo e data di nascita; 
3) classe e istituto scolastico di appartenenza (nell'attuale a.s. 2017-18); 
4) specificazione se l'iscrizione è richiesta come singolo o, per i lavori di 
gruppo, come capogruppo referente; 
5) per i lavori di gruppo vanno aggiunti nome e cognome, luogo e data di 
nascita, classe e istituto scolastico di appartenenza per ogni altro membro; 
6) per ogni concorrente minorenne (alla data dell'iscrizione), il testo deve 
contenere in calce anche l'autorizzazione liberatoria di un genitore o da chi ne 
esercita la patria potestà. 
 
 

MODALITA' DI CONSEGNA DEI LAVORI 
 
Gli elaborati finali dovranno essere consegnati tassativamente tra i giorni 1 e 

mailto:inprimapersonaconstefano@gmail.com
mailto:brunodeblasio5755@gmail.com


31 ottobre 2018, in orario di ufficio, presso la segreteria del Liceo Scientifico 
"Michelangelo Grigoletti" di Pordenone (www.liceogrigoletti.gov.it).  
Dovranno presentarsi impacchettati, in forma anonima e recanti all’esterno 
una sigla alfanumerica (non esplicitamente riferibile all'autore).  

 

La stessa sigla dovrà essere riportata in un foglio all'interno di una busta 
sigillata, inserita dentro il plico. Dentro la busta il partecipante dovrà indicare 
nome, cognome, data di nascita e istituto scolastico di appartenenza (del 
capogruppo per i lavori collettivi); titolo dell’opera e una breve relazione 
illustrativa del progetto artistico (in formato A4, non più di 25 righe, font 
Helvetica 12).  
Per tutte le opere su supporto informatico (cd, dvd o chiavetta Usb), per le 
quali valgono comunque le stesse modalità di recapito,  è necessario 
consegnarne almeno due copie. 
Per l’area Musicale saranno accettate solo riproduzioni audio dell'esecuzione, 
su supporto informatico, non partiture. 

 

 

AVVERTENZA 

 

Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Bando, in particolare il 
non anonimato degli autori o la mancanza della liberatoria per i partecipanti 
minorenni, potranno essere motivo della non ammissibilità delle opere ai fini 
del Concorso.  

 
INFORMAZIONI 

 
Ulteriori informazioni possono essere richieste a: 

 
prof. Bruno De Blasio  
cell. 366 1111769, e-mail <brunodeblasio5755@gmail.com> 
 
prof. Andrea Busato 
e-mail <andrea.busato@liceogrigoletti.gov.it> 

 

L'Associazione, con sede a Pordenone, è presente su Facebook come “In 
Prima Persona – Uomini contro la violenza sulle donne”. 
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