
   

CONCORSO 
PER LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO 

“RIACCENDI LA GIUSTIZIA” 
 

REGOLAMENTO 
 

Art. 1 

Premesse e Finalità 
 

L’associazione Nomeni per Antonio Montinaro, con Libera, associazioni, nomi e 
numeri contro le mafie e Regione Puglia, indicono il Concorso nazionale 
“Riaccendi la giustizia” a 25 anni dalla strage di Capaci e in seno al Premio Antonio 
Montinaro. 
Sono invitati a partecipare esclusivamente i terzi, quarti e quinti anni delle Scuole 
secondarie di II grado, statali e paritarie, di tutte le Regioni italiane. Sono altresì ammesse 
le scuole di fumetto e animazione (per queste ultime, trattandosi spesso di corsi di 
formazione triennali, il concorso è valevole per i soli terzi anni). Le Scuole che sono nel 
circuito di Libera Formazione saranno informate del presente bando tramite mail o 
richiesta ai Dirigenti. Le altre, attraverso richiesta agli uffici scolastici regionali e 
provinciali di diffusione di una circolare, o attraverso mailing list. Il Concorso è diretto a 
promuovere la cultura della memoria, della legalità, della corresponsabilità, con azioni 
che suscitino, tra studentesse e studenti, partecipazione e coinvolgimento attivo. 
“Riaccendi la giustizia” è un’incitazione, espressa sotto forma di metafora nel graphic 
novel edito da BeccoGiallo Ragazzi di Scorta. Rocco, Vito, Antonio, gli agenti di scorta di 
Giovanni Falcone, di Ilaria Ferramosca e Gian Marco De Francisco, dedicata a quegli 
“angeli custodi” che persero la vita assieme al “loro” giudice a Capaci, il 23 maggio del 
1992. A venticinque anni da quella strage, ancora oggi la macchina della giustizia è 
rimasta impantanata nella rete di silenzi e burocrazia, che impedisce di accertare le reali 
responsabilità di tale atroce gesto. Silenzi dietro cui anche una parte “malata” dello Stato 
sembra purtroppo nascondersi e che invece quella retta, sana, quella auspicata e difesa 
fino alla morte da Antonio, Rocco e Vito ha l’obbligo di rompere; soprattutto per dovere 
nei confronti di tutti quei cittadini onesti che ancora attendono di conoscere la verità. E 
poiché lo Stato è costituito, nella sua essenza primaria, dai cittadini medesimi, allora che 
siano essi stessi a richiedere quella giustizia e verità che è loro dovuta, facendo sentire la 
propria voce attraverso quella dei propri “figli”, cioè le generazioni che oggi possono 
assumersi l’impegno di cambiare le istituzioni di domani. 
In una delle sue ultime interviste, riportata anche nel romanzo a fumetti, Antonio 
Montinaro, caposcorta del giudice Falcone, ci parla del coraggio di avere paura, di 
accettare i propri limiti o debolezze per sfidarli, facendo nascere da essi il senso di 
respons-abilità e l’impegno personale ad agire. E l’azione può nascere solo se sappiamo di 
possedere determinate capacità, se siamo educati al coraggio: per cui è essenzialmente 
compito e merito delle scuole quello di risvegliare, diffondere, sviluppare in ciascun 
giovane uomo e donna l’“abilità nel rispondere”, di se stessi e di tutto ciò che accade e ci 
circonda. Per questo motivo gli studenti saranno invitati a esprimere la propria 
consapevolezza nel modo che riterranno loro più congeniale, scegliendolo in tutta libertà 
e operando sostenuti dai propri insegnanti.  



   
 

Art. 2 

Modalità di iscrizione 
 

Gli istituti scolastici indicati nell’art.1 e che intendano aderire al Concorso dovranno 
inviare via e-mail la scheda di partecipazione allegata al presente bando (Allegato A), 
compilata in ogni sua parte all’indirizzo e-mail premiomontinaro@gmail.com. In 
contemporanea (quindi l’una non esonera dall’invio dell’altra) dovranno inviare la stampa 
cartacea del suddetto Allegato insieme agli elaborati di cui all’articolo successivo, (come 
da art. 4 “Trasmissione degli elaborati”) entro il 15 marzo 2017. Gli istituti le cui 
domande di partecipazione siano conformi alle prescrizioni del bando saranno ammessi 
al Concorso. La partecipazione è gratuita ed è consentita, in base al mezzo espressivo 
prescelto (art. 3 “Categorie del concorso”), a gruppi o a singoli studenti. 
Per procedere all’acquisto di una o più copie del graphic novel, gli istituti potranno 
scrivere direttamente alla casa editrice BeccoGiallo, all’indirizzo e-mail: 
info@beccogiallo.it, specificando la partecipazione al concorso, in maniera tale da 
ricevere delle copie appositamente scontate e corredate dalla fascetta distintiva del 
Premio Antonio Montinaro. 
 
 

Art. 3 

Categorie del Concorso 
 

Ciascun istituto scolastico potrà partecipare al Concorso scegliendo una o più delle 
seguenti sei categorie, partendo dai contenuti del graphic novel Ragazzi di Scorta. Rocco, 
Vito, Antonio, gli agenti di scorta di Giovanni Falcone e rielaborandoli attraverso le seguenti 
modalità artistico-espressive e i relativi criteri di realizzazione: 
 

 1. FILM 
 

Ogni filmato sarà un cortometraggio incentrato sui contenuti del graphic novel in oggetto, che 
dovranno in ogni caso essere riadattati (non sarà possibile utilizzarne le tavole come storyboard 
o utilizzarne i dialoghi, sarà invece consentito utilizzare gli stessi episodi o realizzare una sintesi 
narrativa dell’intera storia). Ogni cortometraggio dovrà avere una durata di minimo 3 (tre) e 
massimo 5 (cinque) minuti, inclusivi di titoli di coda, contenenti i nomi dei partecipanti e la/le 
classe/i di riferimento (nei credits dovranno inoltre essere citati: il libro cui il corto si ispira, gli 
autori, la casa editrice, gli enti organizzatori del concorso). Per ogni Istituto sarà possibile 
inviare 1 (un) solo filmato realizzato da un’unica classe o da più classi di diverse sezioni. I 
formati richiesti sono preferibilmente Avi e Mp4. È possibile partecipare anche con un corto 
animato. Il filmato inviato dovrà essere salvato in versione adatta al web (filmati più leggeri 
quali quelli caricabili su siti come Youtube o Viadeo). Solo di quello vincitore verrà poi richiesta 
la versione in alta risoluzione, da inserire in apposito DVD.  

 
 2. BOOKTRAILER/VIDEOCLIP 

 

Il booktrailer dovrà essere relativo al graphic novel in oggetto, e potrà quindi contenere 
immagini e dialoghi del libro. Ogni trailer dovrà avere una durata minima di 1,5 (uno e mezzo) 
fino a un massimo 3 (tre) minuti, inclusivi dei titoli di coda, contenenti i nomi dei partecipanti e 
la/le classe/i di riferimento (nei credits dovranno essere altresì riportati i loghi delle associazioni 
organizzatrici del concorso e della casa editrice). Per i videoclip vedere al punto Elaborati Misti. 

mailto:premiomontinaro@gmail.com
mailto:federico.zaghis@gmail.com


   

 
 
Per ogni Istituto sarà possibile inviare 1 (un) solo booktrailer, realizzato da un’unica classe o 
da più classi di diverse sezioni. La partecipazione dell’Istituto con booktrailer, tuttavia, non 
esclude la partecipazione con videoclip. I formati richiesti sono preferibilmente Avi ed Mp4. 
Il filmato inviato dovrà essere salvato in versione adatta al web (filmati più leggeri come quelli 
caricabili su siti quali Youtube o Viadeo). Solo di quello vincitore verrà poi richiesta la versione 
in alta risoluzione, da inserire in apposito DVD.  

 
 3. RACCONTO ILLUSTRATO 

 

Ogni racconto dovrà essere ispirato ai contenuti del graphic novel in oggetto, in forma 
assolutamente libera. Dovrà essere realizzato in lingua italiana da minimo 1 (uno) a massimo 2 
(due) scrittori co-autori e avere una lunghezza minima di 1800 battute (milleottocento) spazi 
inclusi, fino a un massimo di 6.000 (seimila) spazi inclusi. Dovrà essere impaginato in Pdf, in 
maniera tale da contenere da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) illustrazioni 
originali (cioè realizzate dagli stessi allievi, uno o più di essi; è anche possibile, quindi, che 
l’autore di tutte le illustrazioni sia il medesimo, benché sia preferibile la compartecipazione di 
più illustratori, in ogni caso lo scrittore/i del racconto non potrà essere lo stesso autore delle 
illustrazioni). Non vi è limite alla scelta delle tecniche o delle modalità di colorazione (incluso il 
bianco e nero e le mezzetinte). Le immagini importate nell’impaginato non dovranno essere 
superiori o inferiori ai 150 dpi. Sotto al titolo del racconto dovranno essere indicati i nomi degli 
autori e illustratori e la classe/i di riferimento. Sarà possibile partecipare con un massimo di 3 
(tre) racconti illustrati per Istituto. 

 
 4. FUMETTO 

 

Ogni fumetto dovrà essere una rielaborazione dei contenuti del graphic novel in oggetto, per 
cui, ispirandosi ai contenuti o ai singoli episodi in esso narrati, dovrà rappresentare una storia 
originale o realizzare una sintesi narrativa dell’intera vicenda in oggetto (o di parte di essa). Ogni 
storia a fumetti dovrà essere in lingua italiana, realizzata da minimo due a più allievi diversi (uno 
o più sceneggiatore/i, un solo disegnatore, uno o più eventuali fotografo/i, uno o più coloristi, 
uno o più letteristi purché sia comunque unico il font utilizzato nell’elaborato), autoconclusiva e 
della lunghezza di minimo 5 (cinque) massimo 10 (dieci) tavole di formato A4, con griglia libera. 
Non vi è limite alla scelta delle tecniche (fotografia inclusa, purché inedita) o delle modalità di 
colorazione (bianco e nero, mezzetinte, colorazione classica, digitale, eccetera…). Ogni storia 
dovrà avere una copertina illustrata (oltre alle 5/10 tavole previste), recante un titolo e i nomi 
degli autori con i rispettivi ruoli (sceneggiatore, disegnatore, letterista, copertinista, colorista, 
ecc…) e classe/i di riferimento. Le tavole con copertina dovranno essere impaginate in un 
unico file in Pdf, con immagini di dimensioni non superiori né inferiori ai 150 dpi e lettering 
ben leggibile. Sarà possibile partecipare con un massimo di 3 (tre) storie a fumetti per 
Istituto. 

 
 5. POESIA 

 

Ogni lirica dovrà essere inedita, con un minimo di 10 (dieci) fino a un massimo di 30 (trenta) 
versi ciascuna, con contenuti e titolo significativi rispetto alle tematiche del graphic novel in 
oggetto. Di ogni poesia dovrà essere specificato il nome dell’autore con classe di appartenenza. 
Per tale categoria sarà possibile partecipare fino a un massimo di 3 (tre) poesie realizzate in 
lingua italiana da allievi diversi. Gli elaborati dovranno essere singolarmente inseriti in rispettivi 
file Word ed esclusivamente in formato .rtf o in file Pdf. 

  



   

 

 6. CANZONE 
 

Ogni canzone dovrà essere inedita nel testo e nella musica, realizzata da due o più allievi 
(parolieri, autori della partitura musicale, musicisti esecutori del brano), della durata massima di 
3 (tre) minuti. I contenuti e il titolo del brano dovranno essere significativi rispetto alle 
tematiche del graphic novel in oggetto. Sarà possibile inviare fino a un massimo di 2 (due) 
canzoni, realizzate da un’unica classe o da più classi di diverse sezioni. Il formato audio 
richiesto è l’Mp3. 

 
 ELABORATI MISTI 

 

Esclusivamente per le categorie Film, Booktrailer, Canzone, è possibile unire i mezzi espressivi. 
Per esempio: si potrà inserire all’interno del cortometraggio o del booktrailer una canzone 
originale, in tal caso sarà possibile concorrere in due categorie con un solo elaborato, ma le 
opere verranno valutate in maniera separata (indicando le diverse categorie nella scheda di 
partecipazione), per cui potrebbe risultare finalista o vincitore della propria categoria la sola 
canzone, o solo il corto/trailer. Così com’è possibile che il filmato sia il videoclip della canzone 
originale; la durata del video, in tal caso, seguirà i parametri del booktrailer. La doppia 
partecipazione, nei casi descritti, sarà valida purché ciascuna delle opere si attenga ai rispettivi 
parametri di realizzazione. 

 
 
Art. 4 

Trasmissione degli elaborati 
 

Tutti gli elaborati di ciascun istituto dovranno essere inviati in un unico CD o DVD e 
separati in cartelle recanti i nomi delle rispettive categorie. La spedizione dovrà avvenire, 
tramite posta ordinaria, presso: Matilde Montinaro, via S. Giuseppe n. 31, Zona 
P.I.P. – 73010 – Caprarica di Lecce (LE), con allegata copia della scheda di 
partecipazione (All. A) inviata anche in formato elettronico per e-mail, entro il 15 
marzo 2017. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: “Riaccendi la giustizia” Premio 
Antonio Montinaro 2017. 
Non saranno ammessi gli elaborati inviati oltre i termini, non conformi al bando o non 
coerenti con le finalità e lo spirito del Concorso. 
Ogni decisione sarà assunta insindacabilmente da una Commissione, composta da 
giudici tecnici per categoria e membri delle associazioni organizzatrici. 

 
 
Art. 5 

Modalità di selezione 
 

Gli elaborati partecipanti al concorso dovranno essere frutto di una preselezione 
effettuata dai docenti referenti di ogni Istituto, su ciascuna delle categorie. Di tutti gli 
elaborati arrivati, verrà quindi effettuata una valutazione da parte dei giudici tecnici di 
ciascuna categoria, che sceglieranno tre finalisti (ciascuno per quella di propria 
competenza). I membri della giuria plenaria e delle giurie tecniche saranno resi noti sulla 
pagina Facebook dell’associazione Nomeni per Antonio Montinaro 
https://m.facebook.com/groups/485862855374 e sui siti partner. Entro il 2 maggio  

https://m.facebook.com/groups/485862855374


   
 

2017, la giuria plenaria (costituita dall’insieme dei membri delle giurie tecniche e dai 
referenti delle associazioni organizzatrici) individuerà i finalisti di ogni categoria, 
segnalandoli sempre sull’apposita pagina Facebook (dell’associazione Nomeni per 
Antonio Montinaro). Esclusivamente per la categoria “Film”, saranno pubblicati i tre 
elaborati finalisti, i quali potranno essere votati entro il 9 maggio 2017, affinché il 
vincitore sia decretato da una “Giuria popolare” attraverso il maggior numero di “Like”. 
 
 
Art. 6 

Premiazione 
 

La Commissione comunicherà tale esito al dirigente scolastico di ogni Istituto e Scuola 
finalista del Concorso. In ogni caso i risultati saranno resi noti anche attraverso le pagine 
web su indicate. Nel corso delle commemorazioni per il 25° anno della strage di Capaci, 
nella città di Antonio Montinaro, Calimera (Le), tra il 24 e il 31 maggio 2017 le scuole 
finaliste e la vincitrice della categoria “Film”, saranno invitate a partecipare. Tra i finalisti, 
i vincitori saranno decretati direttamente dalla Giuria durante il corso della serata la cui 
data sarà comunicata ufficialmente mediante la pagina Facebook su indicata e tramite 
email alle scuole finaliste. Potranno essere altresì insignite di un premio speciale della 
Giuria anche altre opere ritenute meritevoli sotto il profilo tecnico e contenutistico, o 
essere conferite menzioni particolari a singole Scuole e Istituti che abbiano contribuito in 
misura particolare al Concorso. I fumetti, le immagini, i testi delle opere vincitrici 
saranno pubblicati in e-book e potranno essere scaricati mediante apposito link dal 
sito della casa editrice BeccoGiallo e/o di eventuali altri partner nazionali all’uopo 
designati. I video, corredati da contenuti speciali (canzoni e immagini) saranno 
inseriti su apposito supporto (DVD) stampato in più copie e queste divulgate 
attraverso i Presìdi di Libera, o inviate ad associazioni e/o enti affinché siano utilizzati 
come filmati ufficiali per manifestazioni, campagne nazionali e locali sul tema della 
legalità. 
 
 
Art. 7 
Comunicazione e diffusione 
 

La partecipazione al Concorso da parte delle istituzioni scolastiche (e per esse degli 
studenti) implica l’accettazione integrale del presente bando ed equivale ad 
autorizzazione per l’utilizzo e diffusione di tutte le opere ed elaborati, o delle loro 
immagini, riprese, file audio, senza che debba essere corrisposto alcun compenso e 
remunerazione agli autori, i quali saranno comunque citati in ogni luogo e occasione di 
utilizzo. L’invio degli originali dell’opera (nel caso specifico di video e musica), non 
implica obbligo di restituzione. L’invio delle opere e degli elaborati implica il possesso, 
da parte degli autori, di tutti i diritti sugli stessi. Implica altresì l’aver ricevuto, da parte 
degli istituti scolastici, le necessarie autorizzazioni degli esercenti la potestà genitoriale (o 
dei tutori legali) alla diffusione delle immagini, foto o video dei minori presenti, pertanto 
solleva le associazioni organizzatrici da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsiasi 
natura, che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera.  



   

 
Gli elaborati prodotti dovranno altresì pervenire corredati dal consenso al trattamento 
dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 
 
 
Art. 8 

Problematiche e decisioni sulla qualità delle opere 
 

Nel caso in cui, per cause tecniche, organizzative o di forza maggiore, non fosse 
possibile, in tutto o in parte, uno svolgimento del Premio secondo le modalità previste, 
le associazione organizzatrici prenderanno gli opportuni provvedimenti e ne daranno 
comunicazione attraverso la pagina Facebook dell’Associazione Nomeni e i canali di 
comunicazione su indicati. 
La partecipazione al Premio comporta l’accettazione e l’osservanza di tutte le norme del 
presente bando e del giudizio insindacabile della Commissione tecnica in fase di 
valutazione dei finalisti ammessi. Pertanto, se per motivi inerenti alla qualità delle opere, 
la giuria della rispettiva categoria non dovesse ritenerne nessuna idonea all’accesso in 
finale, tale parere sarà da considerarsi incontrovertibile. 
Per ogni dubbio e necessità di chiarimenti riguardo il presente bando, è possibile 
contattare la segreteria organizzativa all’indirizzo e-mail: premiomontinaro@gmail.com .  
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Allegato A 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

CONCORSO 
“RIACCENDI LA GIUSTIZIA” 

 
Da inviare entro il 15 marzo 2017, sia per e-mail all’indirizzo 
premiomontinaro@gmail.com, sia in versione cartacea in allegato al plico degli elaborati, 
spediti tramite posta ordinaria presso: Matilde Montinaro, via S. Giuseppe n. 31, Zona 

P.I.P. – 73010 – Caprarica di Lecce (LE) sempre entro il 15 marzo 2017. 
 

Regione _______________  Città________________  Provincia________ 
 

Istituto Scolastico (denominazione precisa) __________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 


Indirizzo_____________________________________________________________ 
 

Tel__________________________  Fax_______________     e-mail_____________ 
 

Dirigente Scolastico:_______________  contatti______________________________ 

 
 

 

CATEGORIE CUI SI DICHIARA DI PARTECIPARE 
 

 1. FILM: 
 

Titolo del Corto partecipante (indicare altresì la classe autrice, o se il film è realizzato tra 
più classi specificarle). Precisare se il film rientra tra gli Elaborati Misti. 
 

1. _________________________________________________________________ 

 

Docente referente: __________________     e-mail ___________  Cell.  __________ 
 
 
 

 2. BOOKTRAILER/VIDEOCLIP: 
 

Titoli dei Booktrailer/Videoclip partecipanti (indicare per ogni titolo la classe autrice, o 
se il film è realizzato tra più classi specificarle). Precisare se il booktrailer o il videoclip 
rientrano tra gli Elaborati Misti. 
 

1. ________________________________________________________________ 
 

2. ________________________________________________________________ 
 

Docente referente: __________________    e-mail ___________ Cell.  __________  

mailto:premiomontinaro@gmail.com


   

 
 3. RACCONTO ILLUSTRATO: 

 
Titoli dei Racconti (indicare per ogni titolo scrittori e illustratori, classe, o se l’elaborato è 
realizzato tra più classi precisarle). 
 
1. __________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 
 
2. __________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 
 
3. __________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

 
Docente referente: __________________    e-mail _____________  Cell.  _________ 
 
 
 

 4. FUMETTO: 

 
Titoli dei fumetti (indicare per ogni titolo gli autori con i relativi ruoli, classe, o se 
l’elaborato è realizzato tra più classi precisarle). 
 
1. __________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 
 
2. __________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 
 
3. __________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

 
Docente referente: __________________    e-mail _____________  Cell.  __________ 



   

 
 5. POESIA: 

 
Titoli delle Poesie (indicare per ogni titolo autore e rispettiva classe). 
 
1. __________________________________________________________________ 
 
2. __________________________________________________________________ 
 
3. __________________________________________________________________ 
 
Docente referente: __________________     e-mail ____________  Cell.  __________ 
 
 

 

 6. CANZONE: 

 
Titoli delle Canzoni (indicare per ogni titolo autore, ruoli, classe, o se l’elaborato è 
realizzato tra più classi precisarle). Precisare se la canzone rientra tra gli Elaborati Misti. 
 
1. __________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 
2. __________________________________________________________________ 
 
    __________________________________________________________________ 

 
Docente referente: __________________     e-mail ____________  Cell.  __________ 

 


