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Concorso 

I EDIZIONE – A. S. 2019 - 2020 

 

“ ” 

 

Il Comune di Reggio Calabria su indirizzo dell'assessore, dott.ssa Irene Calabrò, con delega alla 

valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico, la Città Metropolitana su indirizzo del 

consigliere delegato alla cultura, sotto cui ricade la gestione del planetario Pythagoras, Signor  

Filippo Quartuccio, indicono, all’interno della mostra di fotografia astronomica che si terrà  dal 24 

marzo al 21 aprile 2020  presso il Castello Aragonese, la prima edizione del  concorso: 

“Il mio viaggio fra le stelle” 

Scopro il Cielo e i miti dell’Astronomia: rappresento, scrivo, fotografo, canto 

 

 

Art. 1 - Finalità  

 

L’obiettivo del concorso è quello di portare il sapere scientifico e tecnologico all’esterno delle 

mura scolastiche e farlo vivere nel contesto sociale in cui si applica. In particolare  si vuole 

evidenziare come una didattica non formale può determinare prospettive di crescita e 

aggregazione multiculturale mediante il potenziamento delle competenze scientifiche. 

Stimolando la curiosità si innesca un meccanismo virtuoso, quello dell’interesse, che porta ad 

informarsi autonomamente per capire i fatti e i meccanismi della natura. 

Attraverso l’Astronomia si può contribuire ad educare alla legalità e al rispetto della legge. 

L’universalità della legge morale, così come è racchiusa implicitamente nelle procedure decisionali 

democratiche, ha come corrispettivo scientifico le leggi naturali, valide sempre e ovunque, 

indipendentemente dalla cultura di appartenenza. Inoltre l’Astronomia è il veicolo emozionale 

privilegiato per raggiungere questi obiettivi educativi. Questa scienza rappresenta il primo 

momento di riflessione scientifica, è la più antica forma organizzata di conoscenza e tra tutte le 

discipline scientifiche è senza dubbio quella che più profondamente ha influenzato e condizionato il 

pensiero e la struttura stessa della società moderna. Non a caso, è anche l’unica a cui i Greci hanno 

dedicato una Musa, Urania. Il Cielo,  però , oggi è reso sempre più sconosciuto ed  inaccessibile sia 

dai ritmi assillanti della vita moderna che lasciano sempre meno spazio per l’osservazione, sia 

dall’inquinamento luminoso prodotto da una insensata illuminazione dei grandi agglomerati urbani. 

Il concorso vuole essere un invito ai ragazzi e non solo a riappropriarsi dell’altra metà del 

paesaggio: “Il Cielo”. 
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Art. 2 – Destinatari 

Possono partecipare al Concorso (a.s. 2019-2020), in forma individuale, le studentesse e gli studenti 

della scuola primaria e secondaria di primo grado, iscritte/i nelle scuole statali o paritarie, della 

Città Metropolitana di Reggio Calabria senza distinzione di nazionalità e cittadinanza, purché 

presentati da un docente referente della scuola di appartenenza. Le istituzioni scolastiche citate 

sono, pertanto, invitate ad attuare percorsi di sensibilizzazione e di informazione sul tema oggetto 

del bando.  

 

Art. 3 – Modalità di partecipazione 

Gli elaborati possono essere presentati attraverso una delle modalità sotto elencate: 

 Elaborato scritto inedito: l’elaborato scritto inedito (saggio, tema, relazione, poesia, 

racconto, etc. su supporto cartaceo o digitale) non dovrà superare le tre pagine formato A4. 

 Poster pubblicitario - Dimensioni max. cm 50x70 o su supporto digitale. 

 Fotografia - Dimensioni max. cm 50x70 o su supporto digitale. 

 Opera di pittura o scultura - I lavori potranno essere elaborati utilizzando qualsiasi tipo di 

materiale e tecnica (olio, carboncino, acquerello, pittura, scultura, grafica, computer graphic, 

etc.)  Pittura – Dimensioni max. cm 70x100 Scultura – Dimensioni max. cm 80hx60x60  

 Brano musicale Formato MP3, durata max. 5’; testo delle parole allegato. Potranno essere 

proposti brani di tipo strumentale e/o canori. I brani dovranno essere inediti e non sottoposti 

a diritto d’autore. Saranno esclusi dal concorso gli arrangiamenti, anche se originali. Le 

eventuali citazioni melodiche non devono superare le quattro battute. La scelta della cifra 

stilistica e delle modalità di trattamento del suono è assolutamente libera. Le opere musicali 

devono pervenire su supporto digitale in formato mp3. 

È ammessa una sola composizione per alunno partecipante. 

Le opere di pittura dovranno essere corredate da apposite attaccaglie. Le opere di scultura dovranno 

essere provviste di relativi supporti espositivi. Le opere fotografiche dovranno essere debitamente 

sistemate per l’immediata esposizione (passpartout, base rigida con attaccaglie…etc). 

La partecipazione al Concorso è considerata quale accettazione integrale del presente bando. 

 

Art. 4 – Iscrizione e termine di presentazione degli elaborati 

La domanda di partecipazione corredata dalla scheda tecnica in cui vengono riportate le modalità 

tecniche con cui l’opera è stata realizzata devono pervenire entro il 6 marzo 2020 ai seguenti 

indirizzi: 

 Laboratorio di didattica Pitagora - Casella Postale n. 32-89125 Reggio Calabria (non fa fede 

il timbro postale). 

 Planetario Pythagoras-Via Margherita Hack-89124 Reggio Calabria (consegna a mano-

previa comunicazione al numero 0965324668) 

 planetario.rc@virgilio.it (in forma digitale) 
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Art. 5 – Commissione giudicatrice 

La commissione di valutazione è composta da esperti individuati congiuntamente dal Comune di 

Reggio Calabria, la Città Metropolitana di Reggio Calabria e dalla Sezione Calabria della Società 

Astronomica Italiana-Planetario Pythagoras. 
 

 

Art. 6 – Valutazione e premiazione 
La Commissione sceglierà, a suo insindacabile giudizio, le tre opere migliori, per ciascun ordine di 

scuola, all’interno delle sezioni elencate nell’art. 2. Gli elaborati presentati non verranno restituiti. 
I vincitori saranno premiati, lunedì 20 Aprile alle ore 10.00, nell’ambito dell’apertura della 

Settimana Nazionale dell’Astronomia, presso Palazzo Corrado Alvaro, sede della Città 

Metropolitana. 

 

 

Art. 7 – Premi 

Ai vincitori saranno assegnati dei premi consistenti in strumenti astronomici e libri. 
Alle scuole vincitrici sarà consegnata una targa. 

 

 

Art. 8– Comunicazioni 

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste dagli interessati scrivendo al seguente 

indirizzo di posta elettronica: planetario.rc@virgilio.it  
 


