
BANDO DI CONCORSO : Il FAI per FANCELLI

Nell’ambito  del  progetto  “Personaggi  illustri  del  ‘900  folignate”,  la
delegazione Fai di Foligno unitamente al gruppo Fai giovani, al Quartetto
Fancelli   in  collaborazione  con  l’A.S.  Capodacqua;  con  l’intento  di
valorizzare  e  far  conoscere  alle  giovani  generazioni  la  figura  del
fisarmonicista  di  fama  internazionale  Luciano  Fancelli  indicono  un
concorso a premi  riservato alle scuole secondarie di  primo grado del
territorio folignate.

Il  concorso  a  premi  è  incentrato  sulla  valorizzazione  della  figura  di
Luciano  Fancelli  e  del  suo  contributo  allo  sviluppo  della  letteratura
fisarmonicistica.

Il  concorso  è  promosso  dal  FAI,  dal  Quartetto  Fancelli  dall’A.S.
Capodacqua, con il patrocinio del comune di Foligno.

Il  concorso  è  riservato  agli  studenti  delle  scuole  secondarie  di  primo
grado del territorio folignate ed è articolato nelle seguenti sezioni:

- Sezione intera classe

- Sezione singolo partecipante

E’ possibile quindi partecipare in forma individuale (singolo studente) o
collettiva (singola classe) inviando un elaborato, frutto della creatività e
dell’inventiva degli studenti sulle due seguenti tematiche:

1) Il  genio musicale di Luciano Fancelli
2) Alla scoperta della famiglia delle fisarmoniche.

Ai  partecipanti  è  riconosciuta  la  massima  libertà  nella  scelta  delle
tipologie di elaborato da produrre. Si elencano a titolo esemplificativo, le
seguenti forme espressive:

- Materiali didattici interdisciplinari e multimediali da pubblicare sul web e
fruibili gratuitamente;

- Opuscoli, fumetti, spot pubblicitari, giochi da tavolo;
- Elaborati multimediali da produrre su supporto digitale (CD o DVD)
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- Testi e ipertesti.
- Produzioni artistiche grafico pittoriche.

Gli elaborati pervenuti sono valutati da una commissione che seleziona,
a suo insindacabile giudizio i  tre migliori  lavori  per ciascuna sezione i
quali riceveranno un attestato di merito e i seguenti premi:

Sezione intera classe

1° Premio > Gita di classe al Museo della Fisarmonica di Castelfidardo e
all’orto dell’infinito a Recanati (bene Fai) valevole per l’anno scolastico
2022/2023.
> Tessera Fai  di  classe valevole per l’anno scolastico 2022/2023. (ad
ogni  alunno  verrà  consegnata una tessera personale  che darà diritto
all’accesso gratuito presso i beni Fai e ad altri sconti).

2°  Premio > Tessera  Fai  di  classe  valevole  per  l’anno  scolastico
2022/2023. (ad ogni alunno verrà consegnata una tessera personale che
darà diritto all’accesso gratuito presso i beni Fai e ad altri sconti).
> Biglietto  di  ingresso  gratuito  presso  il  museo  della  Fisarmonica  di
Castelfidardo.

3°  Premio >  Tessera  Fai  di  classe  valevole  per  l’anno  scolastico
2022/2023. (ad ogni alunno verrà consegnata una tessera personale che
darà diritto all’accesso gratuito presso i beni Fai e ad altri sconti).

- Sezione singolo partecipante

1° Premio > Buono spesa € 200 per acquisto libri scolastici
2° Premio > Buono spesa € 150 per acquisto libri scolastici
3° Premio > Buono spesa € 100  per acquisto libri scolastici

La commissione sarà costituita da membri della Delegazione Fai Foligno,
del quartetto Fancelli, dell’A.S. Capodacqua.

La  premiazione  avverrà  Domenica  8  maggio  presso l’Auditorium San
Domenico di Foligno.

Entro il 31 Gennaio 2022 dovranno pervenire le domande di adesione da
parte delle scuole interessate le quali riceveranno materiale informativo
specifico. 



L’adesione  al  concorso  potrà  essere  inviata  online,  specificando  la
scuola, classe, alunno/alunni coinvolti attraverso la seguente mail: 
foligno@delegazionefai.fondoambiente.it

Entro il 15 aprile gli elaborati dovranno essere caricati sul sito:
www.lucianofancelli.it o tramite la mail sopra indicata.

Per  comunicazioni  ed  eventuali  chiarimenti  contattare  il  numero
3381284945

Responsabile del trattamento dati sensibili:
Maurizio Tozzi – capo delegazione Fai Foligno


