Scena Segesta 2021
Concorso
Edipo ama le piante grasse. Come mia madre.

Premio ed evento finale, 18 luglio 2021

Premessa
Nell’ambito della seconda edizione del Festival “Scena Segesta 2021”, promossa dal Comune di
Calatafimi Segesta e diretta da Lina Prosa, è istituito un concorso dedicato all’esposizione di
piante grasse nei balconi del Corso Garibaldi. Con questa iniziativa il festival continua la sua
attenzione per la difesa della natura e dell’ambiente, portando alla ribalta anche le tradizioni
locali che soprattutto le donne hanno da sempre custodito nell’adornare la casa al meglio
possibile.
La pianta grassa è tipica del “progetto bellezza” delle donne calatafimesi. Con questo concorso
vengono chiamate a farsi protagoniste e a rendere omaggio alla tradizione di famiglia. La scena
del concorso sarà il balcone o l’ingresso di casa o dei negozi degli abitanti di corso Garibaldi. Si
tratta di un primo esperimento che, ci auguriamo, possa riscuotere interesse e partecipazione.
Obiettivi
•
promozione dei valori ambientali e della cultura del verde, come elemento indispensabile
di vita;
•
valorizzazione delle tradizioni di Calatafimi Segesta;
•
conoscenza del progetto teatrale “Scena Segesta” e dei suoi obiettivi di valorizzazione
delle risorse territoriali.
Destinatari e modalità di iscrizione\partecipazione
•
potranno partecipare tutti i cittadini residenti o domiciliati nel corso Garibaldi di
Calatafimi
Categorie espositive:
•
balconi;
•
davanzali;
•
ingresso abitazioni e/o negozi.
Composizione della giuria
La giuria sarà rappresentata dl Commissario Straordinario o da chi per lui e sarà composta da
cinque membri:
•
il coordinatore artistico di Scena Segesta
•
un architetto
•
un fiorista

•
•

un giornalista
una cittadina non residente in via Garibaldi

Criteri di valutazione
Per la valutazione finale si terrà conto di:
•
presenza di specie autoctona (non importata da paesi esotici)
•
sana e rigogliosa crescita delle piante
•
originalità delle composizioni
Ad ognuno di questi elementi di valutazione verrà attribuito un punteggio:
•
per la specie autoctona della specie da 1 a 15 punti
•
la sana e rigogliosa crescita delle piante da 1 a 20
•
la combinazione e l’originalità delle composizioni da 1 a 10
Modalità di partecipazione

Premiazione
Domenica 18 luglio, alle ore 19, nell’ambito di un evento itinerante lungo il corso sarà premiato
il primo classificato con una targa in ceramica. Il balcone premiato verrà promosso nel sito istituzionale del Comune e in altri mezzi di comunicazione.
Per partecipare è necessario compilare l’allegata scheda da inviare all’ufficio turismo del Comune di Calatafimi Segesta entro il 10 luglio e inoltre prendere contatto per l’iscrizione o per
chiarimenti con la referente del concorso: Alessandra De caro al numero 3346476272

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
CONCORSO " Edipo ama le piante grasse. Come mia madre"
I Edizione/18 luglio 2021

Il/La sottoscritta……………………………………………………….residente/domiciliata a………………………..
In ______________________n…………………………..
Tel……………………indirizzo email (non obbligatorio)…………………………………………………………………
CHIEDE
di partecipare al concorso con l'allestimento di piante grasse di:
balcone
davanzale
finestra
O altro (specifìcare) .
A tal fine,
DICHIARA
- di accettare integralmente tutti i contenuti del Regolamento della I edizione del Concorso , organizzato dal Comune di Calatafimi Segesta ;
- di essere disponibile a dare accesso presso la propria abitazione ai componenti della giuria per
la valutazione dell’allestimento; e autorizzare la riproduzione fotografica del balcone;
- di accettare il giudizio finale della Commissione di Valutazione;
- di aver preso visione dell'informativa ex art. 13 del D. Lgs.196\2003 sulla Privacy e di esprimere
il proprio consenso per i trattamenti indicati e la diffusione dei dati per le finalità specificate.
Inoltre, esonera il Comune di Calatafimi Segesta da qualsiasi responsabilità e\o obbligazione anche nei confronti di terzi che dovesse derivare dalla partecipazione al Concorso.

Data e Firma

