Non di solo calcio…
“Non solo la scuola diventava vistosamente fascista, con insegnanti e allievi in divisa. Era
cambiato proprio il modo di vivere quotidiano dei ragazzi e dei giovani. Non si viveva più in
strada, come prima. Il fascismo ci inquadrava, ci intruppava, ci militarizzava e con le sue
organizzazioni giovanili ci espropriava del nostro modo di vita. ( …) In realtà, a me, tutto questo
piaceva. L’attivismo paramilitare mi appassionava. Studiavo poco ( in terza inferiore subii una
bocciatura solenne), ma mi dedicavo moltissimo allo sport: ero campione provinciale di discesa
libera con gli sci, lancio del disco e del peso. Per me il fascismo e lo sport erano la stessa cosa. Il
fascismo mi offriva strutture, organizzazione, la possibilità di vincere gare. Partecipavamo ai
Campi Dux. ( …) E ci sentivamo importanti, quasi dei soldati. (…) Li ho poi pagati cari i miei
Campi Dux, con la guerra”
Il passaggio che abbiamo riportato è tratto da “Le due guerre” di Nuto Revelli, libro in cui l’autore,
rivolgendosi in modo particolare alle giovani generazioni, vuole “dare un’idea di che cosa sia
stato il fascismo per i giovani del ventennio”. L’accenno allo sport è breve, ma significativo perché
testimonia come lo sport può diventare uno strumento nelle mani del potere per controllare e
condizionare l’opinione pubblica.
Lo sport può essere, tuttavia, un sacco di altre cose: uno strumento per favorire la crescita e la
salute, uno strumento di emancipazione, un modo per competere in modo sano, uno strumento per
mettere alla prova le nostre capacità di resistenza, di forza e di determinazione, uno modo di mettere
a disposizione di una squadra il nostro talento e così via.
Lo sport è dunque il tema dell’XI edizione del concorso “Ricordando Nuto” e, sullo sport vi
chiediamo di riflettere e lavorare. Noi vi forniremo il supporto con l’aiuto di Caterina Ramonda
che, nel corso di due incontri, illustrerà i libri che affrontano l’argomento e vi guiderà
nell’affascinante mondo dell’attività sportiva.

REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

“Ricordando Nuto” si propone di promuovere la partecipazione di ogni indirizzo di scuola ed è
rivolto agli studenti delle scuole primarie, delle scuole secondarie di 1° e di 2° grado e a tutti i
giovani dai 18 ai 25 anni.
- Per le scuole primarie la partecipazione si intende per gruppo-classe o, al massimo, di due
classi, qualora in esse i docenti lavorino in parallelo.
- Per le scuole secondarie di 1° grado la partecipazione si intende esclusivamente per classe.
Ogni classe potrà presentare un lavoro che raccoglierà le attività svolte dagli alunni
singolarmente, a gruppi, oppure collettivamente, anche a livello interdisciplinare.
- Per quanto riguarda le superiori, invece, la partecipazione al concorso si intende singola o
per piccoli gruppi (max 4 componenti).
Si può partecipare presentando:
-

Un’opera scritta: racconto, poesia, lettera, intervista, canzone (Attenzione: il lavoro che
viene presentato NON deve essere un saggio breve)
Un’opera grafico artistica: pittura, scultura, grafica, fotografia, fumetto (max 4 pag.
formato A 4)
Un video (durata max 3 minuti)

I testi scritti (max. 3 pag. A4) devono rispettare le seguenti caratteristiche:
 Formato Word
 Carattere Times New Roman - dimensione 12
 Margine normale ( Sup. 2,5 – Inf. 2 – Sinistro 2 – Destro 2)
 Testo giustificato
 Interlinea 1,5
 Titolo in alto a sinistra
 Al termine del testo (in basso a destra) Nome, Cognome, scuola, classe, Città
 Se sono previste immagini, vanno poste in appendice al testo.

MODALITÀ DI CONSEGNA
I lavori appartenenti alla sezione “Scrittura” devono essere spediti per posta elettronica.
Tutti gli altri possono essere spediti per posta sia ordinaria che elettronica o consegnati a mano
all’indirizzo:
Fondazione "Nuto Revelli" onlus - Concorso "Ricordando
Nuto"
Corso Brunet 1 12100 – CUNEO
email: laboratorio.fondazionerevelli@gmail.com

TERMINE DI PRESENTAZIONE ED ESAME DEI LAVORI
I lavori dovranno pervenire improrogabilmente (pena l’esclusione) entro il 22 febbraio 2020 e
saranno esaminati da una giuria di esperti, individuati dalla Fondazione, che decreterà i vincitori.

PREMI
Scuole Primarie e Secondarie di Primo grado
Le classi vincitrici, una per ogni ordine di scuola, verranno premiate con una escursione premio a
Paraloup, una delle prime sedi partigiane in cui operò Nuto Revelli e, oggi, oggetto di un
importante progetto di recupero architettonico, con finalità educative, turistiche ed economiche da
parte della Fondazione.
Scuole secondarie di secondo grado
I lavori ritenuti migliori verranno premiati nel seguente modo:
PRIMA SEZIONE: Opere scritte
1° premio: Buono libro da 200 euro
2° premio: buono libro da 200€
3° premio: buono libro da 150€
Premio alla classe con più partecipanti: incontro laboratorio con uno scrittore.
SECONDA SEZIONE: Opere grafico artistiche
1° premio: Buono libro da 200 euro
2° premio: buono libro da 200€
3° premio: buono libro da 150€
Premio alla classe con più partecipanti: incontro laboratorio con un artista (pittore,
scultore, illustratore).
TERZA SEZIONE: Video
1°premio: Buono libro da 200 euro
2° premio: buono libro da 200€
3° premio: buono libro da 150€
Premio alla classe con più partecipanti: incontro laboratorio con un regista, videomaker
o altro professionista della comunicazione.
L’entità e la quantità dei premi potranno subire variazioni in base alla disponibilità
finanziarie e al numero delle opere pervenute. Il materiale inviato resta di proprietà della
Fondazione che si riserva il diritto del suo utilizzo a titolo gratuito e senza scopo di lucro.
La Fondazione si riserva altresì il diritto di comunicare ai mezzi di informazione il nome
della scuola e delle classi vincitrici.
La premiazione si terrà, salvo imprevisti, mercoledì 29 aprile 2020, alle ore 10 presso la Sala
San Giovanni in via Roma,4 - Cuneo

Le scuole e i singoli che partecipano al Concorso sono tenuti a fornirsi di Liberatoria per
l’eventuale pubblicazione delle fotografie dei minori da parte della Fondazione a mezzo
stampa o su Web.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione di quanto sopra
Per ulteriori informazioni, richiesta di materiali e supporto didattico rivolgersi a:
Segreteria della Fondazione Corso Carlo Brunet, 1 - 12100 Cuneo Tel. 0171 692789
Whatsapp 375 5914347 – info@nutorevelli.org oppure Nino Costantino
3388219367 – costantinonino@gmail.com

