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 L’Istituto Alberghiero di Molfetta 
Organizza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

destinato agli studenti degli Istituti secondari di I e II grado di Molfetta nell’intento di valorizzare e promuovere la loro 

creatività. 

Il Concorso è articolato in due Categorie: 

 “Stelline” (riservata agli studenti degli Istituti secondari di I grado); 

 “Standard” (riservata agli studenti degli Istituti secondari di II grado); 

1. Obiettivi 

 Valorizzare, promuovere e divulgare l’Arte e la Cultura; 

 sviluppare le potenzialità dei linguaggi artistici dei nuovi media; 

 rispondere alle esigenze di crescita culturale dei giovani; 

 offrire ai partecipanti spazi per esprimere le proprie doti umane ed artistiche; 

 riflettere sul tema proposto. 

2. Tema 

Per tutte le sezioni del concorso il tema di quest’anno sono “le relazioni”, con particolare attenzione ai rapporti che 

intercorrono tra le persone (relazioni di parentela, di amicizia, di familiarità, o di lavoro, ecc.). 

Le relazioni sono una parte importante della nostra vita: Aristotele affermava che l’uomo è un animale sociale, tant’è che 

sin dalla nascita il bambino sente il bisogno di stabilire un contatto con qualcuno, ma, secondo illustri sociologi, la 

pandemia e le limitazioni negli spostamenti hanno messo a dura prova i rapporti umani tradizionali, destabilizzati da 

nuove modalità di interazione quali la didattica a distanza, lo smart-working, le videochiamate. La diffusione del virus nel 

mondo ha comportato un allontanamento fisico, un aumento della distanza e dell’estraneità tra le persone la cui 

conseguenza diretta è stata la diminuzione, in certi casi la cancellazione, della relazione immediata, quella dell’Io -Tu, a 

favore di una relazione in cui l’Altro è ridotto a stereotipo (il collega, il vicino, il medico ecc.), causando quasi una perdita 

di umanizzazione. 

Occorrerebbe in questo senso riappropriarsi della dimensione relazionale dell’esistenza e dell’organizzazione sociale 

mettendo grande impegno e senso di responsabilità nel ristabilire le relazioni con gli altri, rendendole migliori, per evitare 

che si deteriorino nel tempo. 
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3. Sezioni 

Il Concorso è articolato nelle seguenti sezioni: 

Sezione A – Opera inedita in Prosa in Lingua Italiana (saggio,  racconto)  

Copie: sette su materiale cartaceo (ogni opera non deve superare le 5 cartelle – max.30 righe per cartella) 

Opere ammesse: per questa sezione max. 5 opere per ogni istituto 

Sezione B - Fotografia o grafica 

Copie: cinque su carta fotografica di ogni foto con formato a scelta/ una o più copie per ogni lavoro di grafica 

Opere ammesse: per questa sezione max. 10 opere per ogni istituto. 

Sezione C – Pittura e disegno 
Copie: una per ogni opera su materiale cartaceo o altro, realizzata con qualsivoglia tecnica pittorico-espressiva 

Opere ammesse: per questa sezione max. 10 opere per ogni istituto. 

Sezione D – Video / Cortometraggi / Spot 

Copie: due in supporto magnetico (DVD, chiavetta USB), della durata massima di 3’ (titoli di testa e coda inclusi) 

Opere ammesse: per questa sezione max. 5 opere per ogni istituto. 

4. Termini di partecipazione 

La partecipazione è prevista solo con opere individuali. Ogni opera dovrà essere individuata da un titolo. Ogni scuola 

potrà partecipare a tutte le sezioni in concorso. Il modulo di partecipazione dovrà pervenire presso l’Istituto Alberghiero 

Molfetta, sede Apicella, entro le ore 12.00 di venerdì 16 dicembre 2022. 

5. Scadenze di presentazione 

Tutte le opere in gara devono pervenire presso l’Istituto Alberghiero Molfetta, sede Apicella, entro le ore 12.00 del 17 

febbraio 2023, in plico della scuola di provenienza, contenente elenco delle opere partecipanti e relativi autori. Ogni 

autore è responsabile del contenuto delle opere presentate. 

6. Giuria 

Una commissione di docenti rappresentanti di tutte le istituzioni scolastiche opererà una prima selezione e sceglierà le 

opere finaliste per ciascuna sezione sulla base della presenza dei requisiti richiesti, della originalità delle opere presentate 

e del valore tecnico-artistico del lavoro. Le selezioni saranno presentate in pubblico nelle Giornate dell’Arte e della 

Creatività Studentesca dell’IPSSAR Molfetta nei giorni 3 – 4 – 5 aprile 2023, dopo essere state valutate da una giuria di 

qualità, composta da esperti che assegneranno i premi ai vincitori per ciascuna sezione. La giuria potrà decidere di 

assegnare eventuali ulteriori menzioni speciali. I giudizi relativi alle premiazioni delle opere sono inoppugnabili. Tutti i 

componenti delle scuole partecipanti sono invitati alla manifestazione e alla premiazione. I premi dovranno essere ritirati 

dagli autori o da un rappresentante delegato dalla scuola. 

7. Utilizzo delle opere 

Tutte le opere in formato cartaceo o DVD o altro presentate per il concorso potranno essere, su richiesta, restituite. 

L’IPSSAR Molfetta avrà tutti i diritti di utilizzazione, non in esclusiva, delle opere pervenute e del materiale unicamente 

a scopo archivistico, divulgativo, promozionale, didattico e culturale, con la possibilità di creare materiale cartaceo, 

audiovisivo e multimediale da destinare ad attività senza scopo di lucro (proiezioni, rassegne e altro). Sarà sempre 

garantita la citazione degli autori. I video e tutto il materiale prodotto potranno essere pubblicati sul sito dell’Istituto 

Alberghiero Molfetta www.alberghieromolfetta.it. 

8. Accettazione del regolamento 

La partecipazione alla selezione comporta automaticamente l’accettazione integrale del presente regolamento. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Antonio Natalicchio 
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Al Dirigente Scolastico 

Istituto Alberghiero Molfetta 
 

 

 

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Tel. Istituto 080/3345078 

E-mail Istituto BARH04000D@istruzione.it - Sito Internet www.alberghieromolfetta.it 
 

Denominazione della Scuola    
 

Oggetto: Nuova Edizione Concorso “Angelo Alfonso Mezzina” 

Visto il Regolamento del Concorso, l’Istituto    

segnala di partecipare alle seguenti sezioni: 

 

sezione di concorso Numero elaborati 

  

 

sezione di concorso Numero elaborati 

  

 

sezione di concorso Numero elaborati 

  

 

sezione di concorso Numero elaborati 

  

 
 

TOTALE OPERE PESENTATE: _ 

 

Indica come docenti referenti i proff.    
 

e-mail dei referenti    
 

Data,    
 

 

TIMBRO E FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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