
Contest artistico 
“IN ARTE…SAN FRANCESCO DI PAOLA” 

 

ART.1 Introduzione del concorso 

L’Amministrazione Comunale di Spezzano della Sila, in collaborazione con la Parrocchia di San 

Pietro Apostolo di Spezzano della Sila e Gruppi Volontari di Cittadini, promuove il contest artistico 

“IN ARTE SAN FRANCESCO DI PAOLA”, rivolto a tutti i cittadini residenti e non, di qualsiasi età, che 

abbiano capacità artistico-creative per creare opere dedicate al Santo della Carità. Il contest si 

pone l’obiettivo di dare alla cittadinanza un’occasione per riflettere ed esprimersi su alcuni aspetti 

della vita del Santo di Paola e per confrontarsi con tutti gli abitanti della provincia. 

 

ART.2 Tema del concorso 

Approfondire le tematiche: la “Carità”, i “Miracoli”, il “Pellegrinaggio” e “Tema libero. Queste 

areetematiche sono da leggersi come argomenti inerenti la vita del Santo ma anche dei fedeli e 

saranno valutati in un’ottica temporale di confronto tra passato, presente e futuro. 

Ciascun cittadino potrà scegliere di partecipare al contest, condividendo un solo elaborato inedito, 

per una sola area tematica. Si potrà partecipare attraverso la forma artistica grafica (pittura, 

fotografia, tatuaggi, fumetti, disegno, street art) artigianale (scultura, ricami, arte dell’intreccio, 

arte culinaria/dolciaria), letterale (poesia, testo canzone, tema, racconto, articolo di giornale, 

saggio, lettera), e multimediale (canzoni, corti cinematografici, videoclip, app e programmi 

interattivi). 

 

ART.3 Descrizione dei temi 

1. La “Carità”: 

Che cos’è la Carità? In che modo San Francesco ha fatto si che la Carità diventasse una sua 

missione? Il partecipante è invitato ad analizzare come la carità sia cambiata o rimasta inalterata 

negli anni.  

 

2. “I Miracoli”: 

Quali sono stati i Miracoli di San Francesco di Paola compiuti a Spezzano della Sila? Il partecipante 

dovrà approfondire la tematica anche declinandola lungo la lineatemporale del passato, del 

presente e del futuro.  

 

3. “Il Pellegrinaggio”: 

Il Pellegrinaggio di San Francesco di Paola, il pellegrinaggio dei fedeli.  L’ elaborato dovrà 

approfondire questa tematica, cercando di coniugarla nella linea temporale 

passato-presente-futuro.  

 



4. “Tema libero”: 

Il partecipante è libero di esprimere la propria creatività creando l’elaborato che più rispecchia la 

fede e il sentimento per San Francesco. 

 

ART.4 Modalità di partecipazione: 

Per partecipare al contest occorre compilare e consegnare il modulo di adesione a mano o tramite 

email all’indirizzo contestfrancescodipaola@gmail.com(scaricabile anche online sui profili social 

del Comune e della Parrocchia). In caso di consegna a mano il modulo potrà essere ritirato e 

consegnato presso gli uffici comunali, in parrocchia o nei locali della Pesca di Beneficienza (agli 

orari di apertura al pubblico).  Inoltre si specifica che è necessario produrre un elaborato proprio 

inedito, pena la nonammissibilità.  

Sono ammessi i seguenti elaborati: 

Scrittura: Documento PDF con un massimo di 8’000 caratteri spazi inclusi, in qualsiasi forma 

letteraria prosastica (racconto, saggio, lettera, articolo di giornale, poesia…) Si 

consigliano i seguenti parametri di formattazione: formato A4, font: Times New Roman, 

dimensione carattere 12, interlinea 1,5, margini normali.Gli elaborati dovranno essere inviati in un 

primo momentotramite email all’indirizzo contestfrancescodipaola@gmail.comnella migliore 

qualità possibile in formato .docx o .pdf per e successivamente consegnati (a cura dell’artista) 

presso il Santuario di San Francesco di Paola a Spezzano della Silasu supporto cartaceo (foglio, 

cartoncino, carta fotografica o altro) entro e non oltre le ore 13:00 del4 settembre 2022 per 

esposizione nel chiostro del Santuario per tutta la durata dei festeggiamenti. I files potranno 

essere allegati come al corpo della mail oppure come link condiviso a Google Drive o tramite 

l’applicazione “Wetransfer “. 

Canto: basi, testi di canzoni inediti, ecc: traccia audio MP3 a 320 Kbps o WAV, della durata 

massima di 3 min. Il testo deve essere di massimo 1’510 caratteri spazi inclusi (si consigliano i 

seguenti parametri diformattazione: formato A4, font: Times New Roman, dimensione carattere 

12, interlinea 1,5,margini normali). Gli elaborati dovranno essere in un primo momento inviati 

tramite email all’indirizzo contestfrancescodipaola@gmail.comnel formato sopra indicato e 

successivamente consegnato (a cura dell’artista) su supporto digitale (cd con copertina o pendrive 

stilizzata)presso il Santuario di San Francesco di Paola a Spezzano della Silao tramite email 

all’indirizzo contestfrancescodipaola@gmail.com entro e non oltre le ore 13:00 del 4 settembre 

2022 per esposizione nel chiostro del Santuario per tutta la durata dei festeggiamenti. I files 

potranno essere allegati come al corpo della mail oppure come link condiviso a Google Drive o 

tramite l’applicazione “Wetransfer “. 

Disegni - quadri - opere scultoree– artigianato (ricamo, arte dell’intreccio, abiti, calzature, 

decorazioni dolciarie, prodotti della panificazione…): tutto il materiale artistico dovrà essere 

consegnato (a cura dell’artista)presso il Santuario di San Francesco di Paola a Spezzano della Sila 

entro e non oltre le ore 13:00 del 4 settembre 2022 per esposizione nel chiostro del Santuario per 

tutta la durata dei festeggiamenti. 

 



Multimediale: Foto originali o modificate da allegare al modulo di partecipazione in formato 

possibilmente jpg o png. Video in formato Mp4, App e tutto ciò che è arte digitale. E’ ammesso 

l’invio di una foto singola o di un collage di fotocontenente massimo 5 immagini.Gli elaborati 

dovranno essere in un primo momento inviati tramite email all’indirizzo 

contestfrancescodipaola@gmail.comnel formato sopra indicato e successivamente consegnato (a 

cura dell’artista) su supporto digitale (cd con copertina o pendrive stilizzata) presso il Santuario di 

San Francesco di Paola a Spezzano della Sila entro e non oltre le ore 13:00 del 4 settembre 2022 

per esposizione nel chiostro del Santuario per tutta la durata dei festeggiamenti. I files potranno 

essere allegati come al corpo della mail oppure come link condiviso a Google Drive o tramite 

l’applicazione “Wetransfer“.Tutti gli elaborati  dovranno, essere successivamente essere stampati 

(nel caso delle foto) e consegnate su supporto digitale come cd, dvd o pendrive (a cura dell’artista) 

nei tempi sopra indicati.  

 

ART. 5 Modalità di adesione: 

Per partecipare al contest bisognerà scaricare e inviare il Modulo di Adesione all’indirizzo 

contestfrancescodipaola@gmail.com, compilato in ogni sua parte. In alternativa può essere 

ritirato e consegnato presso Uffici Comunali, Parrocchia, Pesca di Beneficienza, Edicola “Girasole” 

C.so Europa Spezzano della Sila e Tabaccheria Scrivano, Via Roma Spezzano della Sila, negli orari di 

apertura al pubblico. 

 Il materiale prodotto dovrà essere consegnato presso il Santuario di San Francesco di Paola a 

Spezzano della Sila entro e non oltre le ore 13:00 del 4 settembre 2022 per esposizione nel 

chiostro del Santuario per tutta la durata dei festeggiamenti. 

 

IMPORTANTE: nel modulo si può scegliere una sola categoria a cui partecipare. 

 

ART.6 Formazione della giuria e delle classifiche: 

Gli elaborati saranno suddivisi in base alla tematica scelta. Saranno perciò creati tanti gruppi e 

classifiche per quante sono le categorie. 

Indipendentemente dal gruppo di appartenenza, l’elaborato verrà valutato dalla giuria di cui sotto 

convoti da 1 a 10 nelle seguenti voci: 

• centralità della tematica 

• chiarezza espositiva (se l’elaborato è un disegno o una foto, questa voce fa riferimento a 

quanto esso sia in grado di trasmettere le opinioni del partecipante sulla tematica scelta) 

• originalità 

• padronanza della forma artistica scelta (ad esempio, se si scegliesse la modalità del racconto, 

si considererebbero gli aspetti tecnici come l’uso corretto della punteggiatura, l’accuratezza 

morfosintattica…) 

 

Tutti gli elaborati verranno pubblicati sui profili social del Comune e successivamente esposti nel 



chiostro del Santuario di San Francesco di Paola ove permarranno per tutta la durata dei 

festeggiamenti. 

ART.7 Premiazione e riconoscimenti 

I migliori elaborati, per ogni categoria, riceveranno come premio un quadro di San Francesco di Paola 

offerto dalla Parrocchia e un ulteriore riconoscimento da parte dell’Amministrazione Comunale e ad ogni 

partecipante verrà consegnato un attestato di partecipazione. Le premiazioni avranno luogo lunedì 12 

settembre in Piazza delle Fontane a Spezzano della Sila alle ore 22.00. 


