Comunicato Stampa ‐ Concorso PREMIO TEO131 ‐ Edizione 2020‐2022
Titolo: “AT ‐ TENSIONE progetti in corso! L’attesa come tempo da vivere”.

Il Comitato Teo131, di cui fanno parte Circolo Culturale Musicale “G. Verdi”, il Comune di Fontanafredda,
il gruppo “Amici di Matteo”, rilancia il concorso edizione 2020‐2021 prolungandone la scadenza al 30
giugno 2022.
Il tema su cui impegnarsi sarà quindi ancora: AT‐TENSIONE progetti in corso! L’attesa come tempo da
vivere.
“La sfida lanciata durante la scorsa edizione ci ha davvero appassionati! Ecco perché abbiamo deciso di
dare l’occasione di cimentarsi su questo tema anche chi non ha avuto modo di approfondire il lavoro di
gruppo a causa delle restrizioni connesse con la pandemia Covid‐19. La Sfida è ri‐aperta!”, così il
presidente del Comitato Teo131, Silvio Centis.
“Tanti si si sono appassionati al tema sull’Attesa. Il Laboratorio creativo online con la presenza di persone
di spicco della cultura e dello sport, era stato seguito da moltissime persone. Poi però le ristrettezze
hanno impedito ai ragazzi un vero confronto e soprattutto il lavoro di gruppo che da sempre caratterizza il
nostro concorso. Così abbiamo deciso di dare ulteriore tempo per dedicarsi a questo tema”.
Il concorso, 12. Edizione, è rivolto ai ragazzi e giovani dai 13 ai 29 anni. Per partecipare dovranno lavorare
in gruppo, di almeno tre persone. Tra gli scopi del concorso vi è infatti l’idea di stimolare lo scambio di
idee, il confronto e la crescita comune.
Il Concorso oltre al sostegno e alla partecipazione del Comune di Fontanafredda gode anche del
Patrocinio della Regione Fvg, e vuole stimolare il mondo giovanile ad impegnarsi sul fronte intellettuale e
civile nell’ambito del proprio territorio, perché ognuno si possa sentire parte viva ed utile all’interno della
comunità in cui vive nonché incitare i giovani a vivere esperienze che possano dar loro importanza
aiutandoli a credere in se stessi e nel proprio valore sostenendone le idee innovative e creative.
Il Concorso è gratuito e libero. È ammessa qualunque forma ed espressione creativa (musica, fotografia,
video, fumetto, poesia, teatro, danza, pittura, design, grafica …) da presentare con tecniche e modalità
completamente libere. L’opera presentata deve essere inedita.
Il primo premio per i gruppi spontanei è di 1.500 euro. Il concorso prevede però una sezione particolare,
dedicata a classi o gruppi scolastici, con un premio di 500 euro. I premi sono unici.
Il Premio Teo131 viene promosso dal Comitato Teo131 in unità di intenti con la famiglia di Matteo Rossitto,
giovane scomparso ormai 12 anni fa, alla cui memoria il Bando è dedicato e ispirato.
Le opere dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2022. Sarà gradita una preiscrizione online al 31
marzo 2022.

