
 
 

          
 

 

“… prima e dopo San Gerardo …” 
 

Concorso per gli studenti e i docenti delle scuole di ogni ordine e grado della Città  
 

 

Il concorso - indetto dal Cidi di Potenza d’intesa con l’Agenzia editoriale 

Bibliofori, e in una edizione rinnovata – intende ricostruire la figura di 

San Gerardo La Porta, Vescovo e Patrono della Città, in occasione dei 900 

anni dalla sua morte, attraverso la consultazione di documenti relativi alla 

sua storia e la visita di luoghi a lui collegati, a quella del suo vescovado e 

alla sua assunzione a Santo: obiettivo primario quello di dare agli studenti 

l’occasione di svolgere percorsi di ricerca di storia della città inserita nel 

più vasto contesto storico medievale. 

La città di Potenza vuole offrire ai suoi cittadini più giovani l’occasione di 

riflettere su uno dei personaggi più significativi della propria storia e di 

ricostruire aspetti qualificanti del suo operato prima e dopo l’arrivo in 

città. 
 

 

Bando del concorso 

 

1.  Il concorso è riservato agli studenti e ai docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado della Città di Potenza (dall’Infanzia alla Secondaria di 

2^grado). Al Concorso è affiancato un percorso formativo rivolto ai 

docenti (e agli eventuali studenti interessati). 

2. Possono essere presentati lavori individuali o di gruppo, anche con la 

collaborazione di docenti. La partecipazione al concorso prevede l’invio 

della scheda di adesione, entro il 7 dicembre 2019, compilando online il 

seguente modulo: https://docs.google.com/forms/d/1CjG-Wf9scqU5m-

ynrsxLjn3ywwxPehioVzhLGpLW3FU/edit 

https://docs.google.com/forms/d/1CjG-Wf9scqU5m-ynrsxLjn3ywwxPehioVzhLGpLW3FU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1CjG-Wf9scqU5m-ynrsxLjn3ywwxPehioVzhLGpLW3FU/edit


La scheda è scaricabile anche dal sito http://cidi-potenza.blogspot.it/, e 

dalla pagina Facebook CIDI Potenza. 

3. I partecipanti potranno scegliere una delle sezioni di seguito elencate: 

    - sezione letteraria: testi scritti inediti in forma di Lettera al Santo, 

Racconto, Poesia, Percorso di ricerca, Fumetto singolo; 

    - sezione artistica: Poster o Manifesto; Fotografia; Composizione 

musicale. Le fotografie potranno essere sia in Bianco/Nero che a Colori 

con formato di 20x30cm e dovranno essere montate su cartoncino rigido 

nero. Le stampe, sia in B/N che a Colori, potranno essere realizzate sia da 

pellicola, che da file. Per le fotografie digitali è ammessa la 

postproduzione. Tra le fotografie pervenute, saranno selezionate le opere 

migliori che costituiranno il corpus di una mostra. La mostra si terrà il 

giorno della premiazione. 

4. I lavori dovranno essere elaborati facendo riferimento a luoghi, 

personaggi, eventi, tradizioni e tematiche che attengono al tema 

proposto. 

5. I lavori realizzati dovranno essere inviati alla Giuria accompagnati dalla 

presentazione di almeno un insegnante e da una sintetica scheda che 

contenga: titolo, autori, classe, scuola (indirizzo e telefono), tipologia 

prescelta, obiettivi, metodologia, diverse fasi della produzione 

(progettazione, documentazione consultata, eventuali testimonianze di 

studiosi, etc.), altre notizie ritenute significative.  

6. I lavori dovranno pervenire alla Giuria entro il 27 aprile 2020, ed essere 

inviati via mail a cidipotenza@gmail.com (con la dicitura Concorso “… 

prima e dopo San Gerardo …”), allegando il link di quanto pubblicato nel 

sito della propria scuola (in alternativa si può inviare il lavoro via mail in 

formato multimediale). I lavori inviati non saranno restituiti. 

7. La Giuria selezionerà, per ciascuna sezione, tre lavori per ciascun ordine 

di scuola ed all’interno di ciascuna terna il vincitore. Le decisioni della 

Giuria sono definitive ed inappellabili. 

8. Il premio per i tre vincitori consisterà nella pubblicazione online dei 

lavori, nella consegna di targhe ricordo alle scuole finaliste offerte da 

; tutti gli studenti riceveranno dal CIDI di Potenza un attestato 

di partecipazione. 

9. Le schede di accompagnamento ai lavori inviati alla Giuria verranno 

raccolte e pubblicate online insieme ai lavori vincitori. 

http://cidi-potenza.blogspot.it/
mailto:cidipotenza@gmail.com


11. La cerimonia di premiazione dei lavori vincitori avverrà il 18 maggio 

2020. 

 

 

Giuria del Concorso 

 

Lorenza Colicigno, Presidente, rappresentante Cidi Potenza 

don Gerardo Lasalvia, Componente, rappresentante Arcidiocesi Potenza 

celebrazioni anno Gerardiano 

Rocco Lorusso/Roberto Nobile, Componente, rappresentante Bibliofori 

Alessandra Sagarese, Componente, Assessore P.I. Comune Potenza 

Tina Zappacosta, Componente, fotografa amatoriale 

 

 

 
 

 


