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l concorso, continuando il percorso 
intrapreso, ci porta a riflettere su un 
altro tema di vitale importanza: la 

salvaguardia della terra, il bene prezioso che 
noi uomini dobbiamo condividere. Apriamo 
l’orizzonte così alla salvaguardia del nostro 
pianeta e del suo fragile ecosistema. E in 
questa terra dobbiamo abitare e condividere 
l’esistenza noi uomini tutti.

Papa Francesco, nell’enciclica “Laudato 
sii”, ci invita a difendere la “casa comune”, 
così chiama la terra, l’elemento fondamen-
tale della nostra vita, la casa dove tutti noi 
uomini viviamo. Il papa ricorda in alcuni 
passaggi come per troppo tempo si sia visto il 
nostro pianeta come un territorio di proprietà 
dell’uomo. Una terra che troppo a lungo si è 
creduto di poter dominare e saccheggiare. Il 
pontefice ricorda pure le parole del Patriarca 
ortodosso greco Bartolomeo: “un crimine 
contro la natura è un crimine contro noi stes-
si e un peccato contro Dio”. Riteniamo utile 
porre al centro della riflessione del concorso 
la terra: la terra considerata nella sua natu-
ralità, nella sua fisicità feconda, fonte di vita 
e vita essa stessa; la terra coperta da vegeta-
zione, destinata alla coltivazione e al pascolo 
di animali domestici e selvatici; ma anche la 
terra ritenuta sterile - sabbie e deserti, rocce e 
spiagge, grotte e cave dismesse - che contiene, 
essa pure, forme di vita; la terra dell’aperta 
campagna, ma anche la terra degli orti e dei 
giardini prigionieri degli spazi metropolitani, 
cioè la terra del vuoto urbano; la terra che a 
volte appare nella sua affascinante bellezza, 
a volte nella sua desolata aridità.

La terra non è solo vita per se stessa, lo è 
anche per le persone con cui esse entra in re-
lazione: perché è “sora nostra madre Terra, la 
quale ne sustenta et governa, et produce diversi 
fructi con coloriti fiori et herba” come canta 
san Francesco; perché le aggressioni nei suoi 
confronti - dall’inquinamento alla cementifi-
cazione - incidono sulla salute e sulla qualità 
dell’esistenza di singoli e di intere collettività.

La terra è vita, ma è anche paesaggio e 
bellezza. Con questi termini non alludiamo 
a elementi puramente formali, estetici, ma a 
concetti più pregnanti, motivo di riflessione 
essi stessi. La terra è paesaggio - di cui la 
terra è elemento fondante - è “una determinata 
parte di territorio, così come è percepita dalle 
popolazioni, il cui carattere deriva dall’azio-
ne di fattori naturali e/o umani e delle loro 
interrelazioni” (art. 1, Convenzione europea 
del paesaggio); è “il territorio espressivo 
di identità” (art. 131, co. 1, Codice dei beni 
culturali e del paesaggio); è “componente es-
senziale del contesto di vita delle popolazioni, 
espressione della diversità del loro comune 
patrimonio culturale e naturale e fondamento 
della loro identità” (art. 5, Convenzione). La 
terra è bellezza: ammirarla è fa nascere un’e-
sperienza interiore profonda, tale da rendere 
la bellezza valore universalmente riconosciuto 
e perciò diritto fondamentale.

F.G.
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BREVI STORIE RACCONTATE CON FOTO E VIDEO
❶ Tre immagini possono essere realizzate in esterni o in interni e devono collegarsi per rac-

contare una breve storia. Devono avere prospettive ed inquadrature originali e possono essere 
in bianco e nero o a colori, senza interventi creativi con programmi di foto ritocco.

❷ Le stampe devono avere il formato orizzontale e dimensioni 20 x 30. Sul retro di ciascuna 
fotografia deve esserci l’indicazione del titolo del racconto fotografico e la sequenza. Dovrà 
essere riportato anche cognome, nome, indirizzo e numero di telefono del concorrente, eventuale 
indirizzo di posta elettronica, nonché sede di appartenenza. 

❸ I dvd (di foto e/o video) della durata massima di 10/12 minuti devono avere un commento 
vocale e/o sonoro; il montaggio deve prevedere un’apertura e una chiusura; se il commento è 
vocale si aggiunga un sottofondo di musica non soggetta a diritti d’autore. 

❹ Il termine per la presentazione dei lavori è il 28 febbraio 2018.

UN RACCONTO CHE SUSCITA EMOZIONI
❶ Il concorso contempla la stesura di un racconto scritto in lingua italiana, al massimo di 

9.000 battute spazi compresi (cinque cartelle di 30 righe di 55/60 battute per riga). Dovrà avere 
un titolo proprio, diverso da quello del concorso. Il racconto dovrà rievocare un’esperienza vis-
suta, un fatto, un ricordo da cui emerga, in modo incisivo, la situazione trattata, comunicando le 
emozioni, i sentimenti, le riflessioni associate. Ciascun iscritto può presentare un solo elaborato, 
inedito e non premiato o segnalato in altri concorsi.

❷ I lavori dovranno essere presentati entro il 28 febbraio 2018 al coordinatore dell’Univer-
sità di appartenenza in quattro copie (di cui una soltanto imbustata e corredata dalla firma e 
dall’indirizzo dell’autore) ed eventualmente una in formato digitale o spedita alla sede centrale 
entro la stessa data.

❸ La Commissione premierà i tre lavori migliori e ne segnalerà eventualmente altri, riser-
vandosi eventuali ritocchi nel testo da pubblicare. Potrà accogliere o meno gli elaborati che 
superano i limiti di spazio previsti, con decisione insindacabile.

ARTI FIGURATIVE
❶ Ogni partecipante può presentare un numero massimo di tre opere, realizzate con qualsiasi 

tecnica, il cui ingombro complessivo non potrà superare la diagonale o il diametro di cm 100 
(cornice compresa).

❷ I concorrenti, pena la non ammissione, entro il 28 febbraio 2018, dovranno far pervenire 
a Vicenza anche la scheda di iscrizione compilata in ogni parte. 

❸ Le opere dovranno essere accompagnate da una certificazione recante il nome dell’autore, 
il titolo dell’opera, note sulla tecnica adottata.

❹ Le opere devono essere assolutamente originali, cioè frutto della creatività propria 
dell’autore. Nel caso di opere copiate, scaricate da internet o che ledono diritti di terzi, saranno 
scartate dal concorso.

❺ La Giuria sarà composta da esperti di storia dell’arte indicati dall’Università e da 50&Più. 
Il giudizio espresso dalla Commissione Giudicatrice è insindacabile ed inappellabile.

❻ L’Università non si assume nessuna responsabilità per eventuali furti, danneggiamenti, 
smarrimenti delle opere, nonché eventuali incidenti occorsi agli artisti.

NORME PER I CONCORRENTI
I partecipanti garantiscono alla Fondazione Università adulti/anziani di avere la proprietà 

esclusiva del materiale presentato, che è frutto della loro libera elaborazione creativa; di non 
essere titolari dei diritti d’autore (copyright) delle opere presentate; autorizzano la Fondazione 
Università adulti/anziani a riprodurre il materiale. I concorrenti, con la partecipazione al con-
corso, accettano quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 sulla tutela della Privacy, autorizzando 
il trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali da parte dell’Organizzazione 
per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al solo concorso e per le comunicazioni dei 
risultati e delle future iniziative. Per i concorsi di fotografia e di arti figurative è prevista una 
mostra. L’Università, pur garantendo la massima cura nella custodia delle opere, non si assume 
responsabilità per eventuali furti o danni durante il trasporto e il periodo dell’esposizione, du-
rante il quale sono previsti turni di sorveglianza. Le Commissioni tecniche, composte da esperti 
nominati dalla Direzione dell’Università d’intesa con 50&Più, valuteranno i lavori presentati 
e comunicheranno i vincitori. Le decisioni formulate dalla Commissione sono insindacabili 
e inappellabili. Tutte le opere (tranne i racconti) saranno restituite alle sedi di appartenenza.

I partecipanti riceveranno la comunicazione dell’esito del concorso entro metà aprile 2018, 
attraverso posta elettronica o attraverso la sede universitaria frequentata. 

I concorsi promossi dall’Università hanno l’obiettivo di stimolare la narrazione, la rie-
laborazione e l’esperienza relativa al tema della Terra, bene da salvaguardare e da con-
dividere, riflettendo sulle attività quotidiane o su usanze ed avventure attraverso anche 
la memoria di aneddoti, storie, avvenimenti e loro rappresentazione in molteplici forme 
espressive. Ai concorsi partecipano anche gli iscritti di “50&Più” che collabora nelle ini-
ziative di creatività. La premiazione dei lavori migliori, raccolti in monografia a stampa, 
è prevista nel meeting della creatività, fissato a Dueville nel maggio 2018. Tutti i parte-
cipanti riceveranno una pubblicazione quale segno di riconoscimento del lavoro svolto.

Tema comune dei concorsi 2018

“LA TERRA, BENE DA 
SALVAGUARDARE E DA CONDIVIDERE”


