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CONCORSO
CONCArte: ti racconto i miei Navigli
Ieri, oggi e domani
Promosso da:
Istituzione scolastica ICS Milano Spiga con Aeronautica Militare Italiana Comando 1ª Regione Aerea
Lombardia, Associazione Riaprire i Navigli e Comune di Milano
La Scuola ICS Milano Spiga con Aeronautica Militare Italiana Comando 1ª Regione Aerea Lombardia e
Associazione Riaprire i Navigli propongono al Comune di indire insieme un Concorso e di curare per gli
aspetti organizzativi la ricezione dei materiali presso le Biblioteche di Milano.
Il contesto di riferimento e il perché del progetto complessivo da cui origina l’idea del concorso
I Navigli, chiusi dal 1929 al 1960, e la storia del progetto della loro riapertura rappresentano da qualche anno un
argomento di grande attualità.
Il progetto di riapertura dei Navigli si configura come una grande sfida per Milano e la sua realizzazione avrà senza
dubbio una notevole rilevanza internazionale.
Milano potrà essere a pieno titolo la città capace di realizzare una grande opera strategica di valore culturale e
ambientale, nel contempo innovativa e moderna, confrontabile con alcuni grandi interventi architettonici/urbanistici di
facile riconoscibilità a livello mondiale.
Grazie all’attività svolta dall’Associazione Riaprire i Navigli (pubblicazione di libri, organizzazione di convegni,
diffusione di materiale informativo, costante presenza nei social e in generale sul web, articoli ed interventi vari), alla
risonanza di iniziative assunte dalle amministrazioni pubbliche (prima Comune di Milano, poi Regione Lombardia), ma
prima ancora al grande impatto prodotto dal referendum del 2011, il tema riaprire i Navigli è entrato, a volte
sommariamente, nella consapevolezza dei milanesi. Nei prossimi mesi, inoltre, il ruolo dei media e il coinvolgimento
dei cittadini saranno determinanti ai fini di un’informazione corretta sul progetto e sulle tante problematiche connesse
alla riapertura dei Navigli (motivazioni, priorità, costi, finanziamenti, soggetti in campo, vantaggi economici, indotti,
etc.). A tal fine pensiamo che questo Concorso, caratterizzato soprattutto dal coinvolgimento attivo dei cittadini
maggiorenni, possa costituire un valido supporto.
La proposta del Concorso si sviluppa sulla base di un piano di comunicazione che colloca le attività in un orizzonte
cronologico definito come meglio di seguito specificato.
La finalità
La finalità della proposta è promuovere il coinvolgimento dei cittadini e la partecipazione culturale sul progetto di
riapertura dei Navigli e sulle conseguenti ricadute sulla città.
Gli obiettivi
Si tratta di un progetto culturale di coinvolgimento attivo dei cittadini maggiorenni di tutte le età sulla riapertura dei
Navigli dentro una visione strategica urbana e regionale di trasformazione della città.
Ideatori del Concorso e organizzatori: Armida Sabbatini, Paola Barbara Conti e Roberto Biscardini.
Comitato scientifico: Armida Sabbatini, Paola Barbara Conti, Roberto Biscardini, Silvano Frigerio, Venanzio
Postiglione, Maurizio Cucchi, Paola Bergna, Silvia Paoli, Maria Fratelli, Maria Christina Hamel, Stefano
Parise, Salvatore Rotolo.
La giuria*
 Categoria "Racconto": Donatella Barbieri Torriani, editrice;
 Categoria "Poesia": Maurizio Cucchi, poeta, critico letterario, traduttore;
 Categoria "Articolo giornalistico": Venanzio Postiglione, vice Direttore Corriere della Sera;
 Categoria "Foto": Paola Bergna, photo editor;
 Categoria "Disegno": Maria Fratelli, museologa e dirigente Unità Case Museo e progetti speciali del Comune
di Milano e Maria Christina Hamel, Designer.
(*= ci si riserva di modificare la giuria, anche integrandola, con soggetti delle aree specialistiche)
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Lancio del concorso
fine maggio/2 giugno
Conferenza stampa giovedì 31 maggio 2018 ore 12:00, sala Stampa Palazzo Marino,
Aeronautica Militare Italiana Comando 1ª Regione Aerea Lombardia ,
Corriere della Sera,
Comune di Milano,
Associazioni/partnership.
REGOLAMENTO
Concorso Premio CONCArte: ti racconto i miei Navigli Ieri, oggi e domani
Scadenza consegna elaborati 31/08/2018 - Premiazione: mese di settembre 2018
Categorie
I racconti e le poesie devono essere inediti ed in lingua italiana, dattiloscritti o in formato elettronico, in carattere Times
New Roman corpo 12.
 Poesia max 30 versi dattiloscritti A4, o in formato elettronico;
 Racconto inedito dattiloscritto o in formato elettronico, max 2 cartelle A4 per un totale di 4000 battute, spazi
inclusi.
 Articolo inedito dattiloscritto o in formato elettronico, max 2 cartelle A4 per un totale di 4000 battute, spazi
inclusi.
 Disegno su carta a mano libera con tecniche miste, in formato A3.
 Foto bianco o nero o a colori, in formato max 30x40, stampate su carta fotografica.
Partecipanti
Possono partecipare tutti i cittadini (italiani e non, a partire dai 18 anni) residenti a Milano.
Le opere vanno consegnate nelle seguenti biblioteche:
Biblioteca Sormani, Corso di Porta Vittoria, 6,
Municipio 1: Biblioteca Vigentina, Corso di Porta Vigentina 15
Municipio 2: Biblioteca Crescenzago, Viale Don Orione 19
Municipio 3: Biblioteca Valvassori Peroni, Via Valvassori Peroni 56
Municipio 4: Biblioteca Oglio, Via Oglio 18
Municipio 5: Biblioteca Fra Cristoforo, Via Fra Cristoforo 6
Municipio 6: Biblioteca Sant’Ambrogio, Via San Paolino 189
Municipio 7: Biblioteca Sicilia, Via Sacco 14
Municipio 8: Biblioteca Gallaratese, Via Quarenghi 21
Municipio 9: Biblioteca Affori, Viale Affori 21
e devono essere contenute IN UNA BUSTA recante:
il titolo del concorso CONCArte: ti racconto i miei Navigli Ieri, oggi e domani,
la Categoria di pertinenza e
il titolo dell’opera.
All’interno della stessa busta dovrà essere inserita UN’ALTRA BUSTA contenente:
i dati anagrafici dell’autore/autrice
e ancora il titolo dell’opera,
oltre che il modello “MODULO DICHIARAZIONI PERSONALI” (allegato al regolamento concorso) debitamente
compilato e firmato.
Commissione Giuria
La giuria*
 Categoria "Racconto": Donatella Barbieri Torriani, editrice.
 Categoria "Poesia": Maurizio Cucchi, poeta, traduttore, pubblicista.
 Categoria "Articolo giornalistico": Venanzio Postiglione, vice Direttore Corriere della Sera.
 Categoria "Foto": Paola Bergna, photo editor.
 Categoria "Disegno": Maria Fratelli, museologa e dirigente Unità Case Museo e progetti speciali del Comune
di Milano e Maria Christina Hamel, Designer.
(*= ci si riserva di modificare la giuria, anche integrandola, con soggetti delle aree specialistiche)
Il giudizio della Giuria è insindacabile, inappellabile e definitivo.
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Diritti di pubblicazione
I partecipanti al concorso cedono agli organizzatori del Premio il diritto di pubblicazione della propria opera.
Tale cessione si intende a puro titolo gratuito e non dà diritto a compenso alcuno.
L’autore rimarrà, comunque, titolare della proprietà intellettuale dell’opera, che potrà essere liberamente pubblicata
dallo stesso autore in altri contesti letterari o simili.
Il partecipante dovrà garantire che l'opera sia originale e frutto di elaborazione personale; a tale scopo egli
dovrà compilare il modello “MODULO DICHIARAZIONI PERSONALI” allegato a questo regolamento, da
inserire debitamente firmato nella busta con i dati anagrafici.
Detto modello conterrà anche l’autorizzazione al trattamento dei dati personali nel rispetto della legge sulla privacy.
Premi:
Premiazione del primo classificato per ogni categoria e assegnazione premi sorteggiati dalla giuria
Sorvolo sui Navigli con l'elicottero dell'Aeronautica Militare Italiana.
Visita guidata dedicata agli archivi del CASVA (Centro di Alti Studi sulle Arti Visive - Castello Sforzesco, Milano).
Visita guidata dedicata al Civico Archivio Fotografico di Milano.
Visita guidata dedicata a Casa Museo Boschi Di Stefano, Milano.
Visita alla sede storica del Corriere della Sera, Milano.
La premiazione avrà luogo nel mese di settembre 2018.
Responsabilità
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità nei confronti di infortuni ai partecipanti, di furti o danni ad oggetti di
loro proprietà.
Le opere dei partecipanti non saranno restituite. Potranno essere usate tutte o in parte, per una o più forme di
restituzione cittadina, mediante mostre, collezioni pubblicate in internet, altro...
Dati personali
I dati personali raccolti attraverso la partecipazione al Concorso saranno utilizzati dal Comitato Organizzatore nel
rispetto della normativa vigente.
Modifiche al regolamento
Gli organizzatori si riservano il diritto di modificare il regolamento per cause di forza maggiore (comprese le
date di scadenza e di premiazione). Le eventuali modifiche saranno comunicate immediatamente nelle pagine internet
del Concorso sul portale del Comune di Milano e su http://www.icsmilanospiga.gov.it/?cat=171).
Norme Finali
L’iscrizione al Concorso implica l’accettazione integrale e incondizionata delle Norme contenute nel presente
Regolamento.
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