
 
 

International Inner Wheel 

Distretto 210 Italia 

Club Paestum “Città delle Rose” 

Concorso Paestum ”Città delle Rose” 

Sesta  Edizione 
 

Il Club Inner Wheel di Paestum “Città delle Rose” promuove la sesta edizione del con-

corso Paestum “Città delle Rose” sul tema “Lasciate un’impronta”. 

“Oggi è già ieri “, scrive Giorgio Caproni. Sviluppando la vostra creatività, valore ag-

giunto del terzo Millennio, ipotizzate le possibili tracce che voi giovani, futuro del pre-

sente, pensate di lasciare. 

Una poesia, un racconto, una lettera, un disegno, un fumetto, una musica, una canzone 

per descrivere l’oggi alle generazioni di domani. 

 

 

1. Il Concorso si articola nelle seguenti sezioni: narrativa, poesia, pittura, fumetto e 

musica.  

2. La partecipazione al concorso è riservata ai ragazzi delle scuole secondarie di I e II 

grado. 

3. I partecipanti potranno concorrere per due fasce di età: anni 10-13; anni 14-18.  

4. I partecipanti invieranno:  

Per il Premio “Adelina Cesaro” SEZIONE NARRATIVA: un racconto breve (max 

due cartelle), un saggio breve (max due cartelle), una favola, un’intervista immagi-

naria;  

SEZIONE POESIA: testo poetico.  

Per il Premio “M° Paolo Signorino”-  SEZIONE PITTURA è consentita libertà di 

tecnica artistica su qualsiasi supporto (carta-cartoncino-tela), purché non superiore 

al formato cm 40 x cm 50 con attaccaglia. L’opera firmata sarà accompagnata da un 

cartoncino sul retro, indicando nome e cognome, età, indirizzo, classe e istituto fre-

quentante. Si accettano citazioni da opere famose rielaborate.  

Per la SEZIONE FUMETTO: costruire un fumetto di genere fantascientifico o di avven-

tura in formato cartaceo o digitale di almeno cinque tavole.  

Per il Premio “Nina Visconti De Luna” - SEZIONE MUSICA – solisti, SEZIONE 

MUSICA - musica d’insieme, una composizione libera, tratta dal repertorio clas-

sico o moderno della durata max. di 15 minuti. La selezione avverrà nel mese di 

Aprile 2018; la data sarà comunicata telefonicamente alle scuole partecipanti.  
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I lavori dovranno essere inviati entro il 07 Aprile 2018, insieme alla scheda di ade-

sione debitamente compilata e firmata dai genitori, presso la socia Antonietta Ad-

desso Rocco, Viale degli Olmi, 24 – 84134 Salerno.  

Per la sezione musica (solisti e musica d’insieme) le schede di partecipazione vanno 

inviate direttamente alla referente musica, Mirella Contursi:  

e-mail: mirellacontursi@gmail.com, entro il 07 Aprile 2018. 

5. La Giuria del Concorso, suddivisa nelle seguenti sezioni: Narrativa, Poesia, Mu-

sica, Pittura e Fumetto sarà composta da una commissione di tre esperti di cui fa 

parte di diritto la Presidente del Club Annamaria Alfano Esposito. 

6. I lavori presentati non saranno restituiti. 

7. Il primo classificato di ogni sezione riceverà un premio di euro 100,00 per ogni fascia 

di età, ad eccezione dei classificati per la SEZIONE MUSICA - musica d’insieme ai 

quali verrà consegnata una targa. 

8. I vincitori saranno avvisati telefonicamente o via e-mail. 

9. A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.  

10. I premi devono essere ritirati personalmente, pena decadenza. 

11. La premiazione ufficiale avverrà nel mese di Maggio 2018. 

Per informazioni: 

 La socia Antonietta Rocco Addesso: 3474028158;                                                     

e-mail: lillinarocco@hotmail.com 

 La socia Mirella Contursi (referente per la Musica): 3385904129                            

e-mail:  mirellacontursi@gmail.com     

 La socia Anna Signorino:   089752818  3389833643;                                                  

e-mail: p.signorino@hotmail.com;  

 La socia Paola Campisi Calvello 3713205825; e-mail: calvellopaola@alice.it  

 

Il bando sarà pubblicato sul sito del Comune di Capaccio e sul sito www.innerwheel.it  

(distretto 210 - Club di Paestum “Città delle Rose” - sezione documenti anno 

2017/2018) 

 

 
 
                                                                                                      La presidente 
                                                                                            Annamaria Alfano Esposito 
 
Paestum, 31 ottobre 2017 
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L’argomento del presente concorso è ispirato al tema pro-
posto, per le attività di quest’anno sociale, dalla Presi-
dente Internazionale dell’Inner Wheel Kapila Gupta.  
“Lasciate un’impronta” è il tema che invita al cambia-
mento della nostra prospettiva di vita aprendo il cuore e 
il pensiero alla realtà che ci circonda; è un invito a co-
struire nuove relazioni, ad osservare attentamente ciò che 
ci circonda per operare un cambiamento e costruire un fu-
turo per le piccole e grandi comunità, per il pianeta, con-
fidando nella possibilità delle idee di cambiare il mondo 
e   lasciare un’impronta duratura.    

 

 

 

 

Leave a lasting legacy 

L’Inner Wheel rappresenta una rete globale UNICA con 
Socie che lavorano UNITE in tutti i 103 paesi, con Rap-
presentanti presso i Comitati delle Nazioni Unite, al ser-
vizio della Promozione Umana in difesa dei Bambini, 
delle Donne, dei Giovani e contro ogni tipo di violenza, 
promuovendo l’educazione alla Pace, la difesa dell’am-
biente e del “Green Planet” attraverso la sostenibilità ̀ 
globale in tutto il mondo.  
 

 

President Theme 
2017-2018 
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Scheda di partecipazione al Concorso “Paestum Città delle Rose” 

 

Sesta Edizione 

Cognome e nome del concorrente 

Data e luogo di nascita 

Indirizzo: 

Via/piazza…………………………………………………………………………………………………………………. 

Città …………………………………………………………………………………Prov. ……………………………… 

Tel. ……………………………………………………………………. e-mail……………………………………………. 

Scuola frequentante 

 

La/Il sottoscritta/o_________________________________________________________________ genitore di 

__________________________________________________________________________________ dichiara di aver 

letto il bando del concorso in ogni sua parte, di accettarlo integralmente e di autorizzare 

il trattamento e l’utilizzo dei dati ai sensi e nel rispetto della legge 196/2003. 

                                                                                                   Firma 

                                                                               _______________________________________ 

 

 

 


