ELABORATI MULTIMEDIALI
PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA GENOVESE

Concorso promosso dall’Associazione A Compagna

in collaborazione con

rivolto agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado
del Comune di Genova

a cura di Crescere in Compagnìa

La Lanterna vista dalla città
La città vista dalla Lanterna

La Lanterna impassibile guarda da secoli gli scogli e l'onda.
(Francesco Guccini)

Manifesto del Concorso
La Lanterna di Genova, o meglio di Zena, ogni volta che la guardiamo, ci emoziona profondamente.
Non solo noi, che in questa terra ci viviamo, ma anche il foresto, che non può fare a meno di rimanere
catturato dal suo fascino. Alta, slanciata, elegante, rivolta agli orizzonti lontani, ma mai dimentica di
volgere lo sguardo con il suo faro alla città, quasi a volerla rassicurare con la sua presenza.
Non ci sono dubbi che rappresenti il vero e unico simbolo di Genova.
Ogni parte di lei, ogni momento della sua lunga storia che parte dal medioevo e giunge ai nostri
giorni, ci parla della città genovese e dei suoi abitanti, dei fermenti interni di quest’antica repubblica
marinara e delle sue continue fughe verso mondi diversi e lontani.
Pare dunque indicativo e doveroso rendere omaggio a questo monumento, perpetuando la sua
immagine di splendore nel cuore dei nostri giovani, in modo che possa essere da loro percepita non
solo come l’emblema di Genova ma anche come il Faro amico del loro cammino di vita, che li possa
accompagnare ovunque quali messaggeri della loro città.

Tema del Concorso
Il tema dell’elaborato è quello della Lanterna e del suo profondo rapporto con Genova e il mare. Due
sono le chiavi di lettura dalle quali si può far scaturire l’impostazione narrativa dell’elaborato.
LA LANTERNA VISTA DALLA CITTA’
In questo caso, la narrazione s’immagina fatta in prima persona da Genova o dal cittadino che
guarda alla Lanterna come simbolo e come riferimento.
LA CITTA’ VISTA DALLA LANTERNA
In quest’altro caso, il rapporto si rovescia, e il narratore diventa la Lanterna stessa che volge il suo
“sguardo” a Genova, ai genovesi e al mare Mediterraneo.
In entrambi i casi, il “racconto” per quanto possa contenere elementi di fantasia di supporto alla
narrazione stessa, dovrà comunque fare riferimento a eventi o contesti reali, di ambito storico,
sociale, economico, umanistico, che secondo il partecipante siano in grado di far cogliere almeno
uno degli aspetti che rendono indissolubile il legame tra Genova e il suo Faro.
L’elaborato presentato deve esse identificato da un titolo con eventuale sottotitolo.

Requisito di partecipazione
Può partecipare ogni studente regolarmente iscritto a un istituto (pubblico o privato) d’istruzione
secondaria di secondo grado presente nel Comune di Genova.

Come partecipare
La partecipazione può essere individuale o a gruppi fino a un massimo di tre ragazzi appartenenti
anche a classi e anni di frequenza differenti purché iscritti allo stesso istituto. Non si può presentare
più di un lavoro.
Si partecipa al concorso realizzando un elaborato multimediale nei tempi e nei termini indicati nel
bando del concorso.

Iscrizione
La partecipazione è gratuita: prevede la compilazione del modello di adesione che verrà indirizzato
ad ogni istituto partecipante in allegato al presente bando.
L’iscrizione comporta da parte del partecipante la completa accettazione del presente regolamento.

L’elaborato
Per “elaborato multimediale”, s’intende una realizzazione in formato video basata su elementi audiovisivi (sonoro, foto, immagini fisse e/o in movimento) opportunamente combinati per rispondere alle
richieste del tema del concorso.
Per la realizzazione si può ricorrere ad un editor video con generazione di filmati in formato avi o
mp4 compatibili con il sistema operativo windows 10 o successivi. Si può ricorrere per la
realizzazione anche a Power Point provvedendo a salvare il lavoro in formato mp4.
La durata del filmato non dovrà essere superiore a dieci minuti. È richiesta una breve sinossi
esplicativa di quanto l’autore o gli autori intendono comunicare con il loro lavoro.
Il testo non dovrà essere superiore a due cartelle (30 caratteri per 60 righe – font arial formato 11) e
dovrà essere fornito in formato .docx e contenere solo caratteri (niente foto, immagini o quant’altro).
La sezione di partecipazione è unica.

Presentazione dell’elaborato
Entro il 31 gennaio 2022, gli studenti che desiderano partecipare, dovranno compilare il suddetto
modello di adesione e farlo pervenire all’indirizzo di posta elettronica miro91@alice.it. Gli elaborati
finali dovranno essere consegnati entro e non oltre il 15 aprile 2022: data improrogabile. La giuria
designata avrà tempo dal 18 aprile 2022 al 16 maggio 2022 per dare una valutazione degli elaborati
e individuare i tre lavori meritevoli di essere premiati o di ricevere una menzione speciale.
NOTA 1
Si considera la possibilità che la partecipazione al concorso possa attribuire ai ragazzi dei crediti
formativi.
NOTA 2
La città vista dalla Lanterna
Potranno essere concordate, con l’APS Amici della Lanterna e il gestore Pharos Heritage Srls,
modalità di accesso agevolate al complesso monumentale previa accredito e di apposito voucher
che verrà inviato al momento dell’iscrizione per favorire gli studenti nella preparazione dell’elaborato.
Per informazioni, modalità e orari di accesso: info@lanternadigenova.it | www.lanternadigenova.it
La Lanterna vista dalla città
L’associazione A Compagna prevede di organizzare alcune “passeggiate cittadine” da concordare
con le scuole: anche in questo caso sono previsti percorsi ritenuti “strategici” ai fini della
preparazione dell’elaborato”.
Per informazioni: miro91@alice.it | tel. 3406071985 – 3497801818 | www.crescereincompagnia.it

Responsabilità e Utilizzo degli Elaborati
Tutti i lavori presentati si intendono originali. Ogni autore risponde dell’autenticità del suo lavoro:
l’associazione A Compagna, l’APS Amici della Lanterna e la Pharos Heritage Srls non si assumono
alcuna responsabilità al riguardo. Qualora il candidato sia minorenne, sarà responsabile del
contenuto del lavoro presentato un suo genitore o tutore. Al fine di poter consentire alla A Compagna,
all’APS Amici della Lanterna e alla Pharos Heritage Srls di usufruire degli elaborati per eventuale
pubblicazione, riproduzione (e.g.: siti internet, giornali, libri, mostre, etc…), ogni partecipante e il
proprio genitore o tutore, all’atto dell’iscrizione, ne autorizzano l’uso nei limiti consentiti dalla legge.

Trattamento Dati e Privacy
I dati personali, forniti compilando la scheda di partecipazione, al fine del regolare svolgimento del
concorso, verranno trattati sia con mezzi informatici sia cartacei. Anche in questo caso sarà
concesso il consenso, all’atto dell’iscrizione, da parte del genitore o tutore, al trattamento dei dati
personali del minore ai sensi del D. Lgs 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e
integrazioni.

Giuria
La giuria esaminatrice sarà nominata dalle associazioni promotrici del concorso; i nomi dei giurati
saranno resi noti solo dopo la selezione degli elaborati vincitori.
Tutti gli elaborati, regolarmente pervenuti, saranno esaminati e valutati dalla giuria, il cui giudizio è
insindacabile e inappellabile.

Riconoscimenti e premi
L'Associazione A Compagna, l’APS Amici della Lanterna e la Pharos Heritage Srls premieranno i
primi tre classificati.
In particolare:
-

al primo classificato, verrà consegnata una targa personalizzata e pensata per il concorso;
verrà consegnata la tessera dell’APS Amici della Lanterna che consentirà l’accesso al
complesso monumentale della Lanterna per un anno, oltre alla possibilità di accedere alla
sommità della Lanterna (secondo livello) su autorizzazione della Marina Militare;

-

al secondo classificato saranno consegnati una targa di partecipazione e la tessera dell’APS
Amici della Lanterna che consentirà l’accesso al complesso monumentale della Lanterna per
un anno;

-

al terzo classificato saranno consegnati una targa di partecipazione e un gadget dell’APS
Amici della Lanterna;

-

saranno inoltre assegnate pergamene di partecipazione ai ragazzi che avranno sviluppato
lavori comunque meritevoli di una menzione speciale.

Si ringrazieranno i professori, promotori nelle scuole di appartenenza dei vincitori, con una targa
a loro espressamente dedicata.
Inoltre, è prevista:
a) la pubblicazione sui siti delle associazioni organizzatrici del concorso dei lavori vincitori;
b) la presentazione dei lavori (vincitori e segnalati dalla giuria) durante una giornata di incontro
organizzata presso la sede de A Compagna;
c) la visibilità dei lavori presso la Lanterna.

Premiazione
Alla cerimonia di premiazione sono invitati sin d’ora i professori, gli studenti e chiunque volesse
assistere a questo momento di festa della cultura dedicato ai nostri giovani. Verrà data debitamente
in anticipo l’informazione sul luogo, il giorno e l’ora della cerimonia.

Riferimenti e Contatti Organizzativi
▪

Per tutta la durata del concorso saranno a disposizione sia degli insegnanti sia dei partecipanti i
seguenti indirizzi di posta elettronica e contatti telefonici:
- miro91@alice.it Tel +39 3406071985
- didattica@lanternadigenova.it Tel +39 010 8938088

