Bando di concorso “Campanella”
1) La Sezione Calabrese della Società Filosofica Italiana, che ha tra le sue finalità
(artt.2-3 dello Statuto) lo sviluppo e la diffusione della cultura filosofica nella
società civile, con particolare attenzione alla formazione filosofica dei giovani,
in collaborazione con il Centro Studi Tommaso Campanella in Stilo, istituisce
per l’anno scolastico 2015/2016 il concorso dal titolo
La figura e l’opera di Tommaso Campanella
riservato agli alunni delle scuole superiori della Regione Calabria.
2) Scopo del concorso è diffondere la conoscenza del pensiero di Campanella fra
i giovani calabresi, promuovendo nel contempo lo sviluppo delle loro capacità
argomentative e la loro creatività artistica e letteraria.
3) Le classi o i singoli studenti guidati da un docente sono invitati a produrre:
a) Un saggio o
b) Una sceneggiatura o
c) Una rappresentazione in forma grafica o pittorica o un video-racconto
che abbiano a tema la figura e l’opera del filosofo calabrese
4) La Giuria del Concorso, presieduta dalla Prof.ssa Germana Ernst, studiosa di
fama internazionale e Presidente del Comitato Scientifico del Centro Studi
Campanella, è composta dalla Prof.ssa Sandra Plastina, docente Unical, dal
Prof. Spartaco Pupo, docente Unical, dal Prof. Walter Lupi, ex ricercatore
Unical e docente di Filosofia nei Licei. La giuria si riserva inoltre il diritto di
cooptare fra i suoi membri esperti di discipline pittoriche e/o
cinematografiche, per la valutazioni dei lavori della Sezione indicata al punto
6 come Sezione C).

5) Le scuole che intendono partecipare devono far pervenire la loro adesione
entro il 30 ottobre 2015 ai seguenti indirizzi email:
paolascarpelli@virgilio.it
scalpellini.1@gmail.com
La data ultima per la presentazione dei lavori è fissata per il 15 aprile 2016 .
6) Premi: sulla base del tipo di elaborato presentato, i concorrenti saranno
distinti in tre Sezioni, rispettivamente:
A) Sezione Saggio
B) Sezione Sceneggiatura
C) Sezione Rappresentazione in pittura o video
Per ciascuna Sezione è prevista l’assegnazione di almeno un premio.
A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Rende, 29 settembre 2015
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