EMILIA ROMAGNA
DIOCESI: Faenza – Modigliana
ENTE: .Diocesi di Faenza – Modigliana
BREVE DESCRIZIONE: Coop for Words . Concorso di poesia, narrativa, blog e fumetto di
autori esordienti o emergenti.
DIOCESI: Faenza – Modigliana
ENTE: .Diocesi di Faenza – Modigliana
BREVE DESCRIZIONE: “NarrAzioni”… Il bando NarrAzioni, comprende al suo interno due
concorsi, uno per narratori ed uno per illustratori.
DIOCESI: Faenza – Modigliana
ENTE: .Diocesi di Faenza – Modigliana
BREVE DESCRIZIONE: “R.A.M. Concorso per giovani artisti”. Concorso biennale aperto a
tutti i giovani artisti e ai giovani curatori e critici d’arte.
DIOCESI: Modena – Nonantola
ENTE: Diocesi di Modena – Nonantola.
BREVE DESCRIZIONE: Laboratorio arti grafiche. “La mente gli occhi e il cuore”. Ha la
finalità di aiutare la ricerca artistica ed umana dei partecipanti, con l’obiettivo di sviluppare la
capacità di vedere, sentire e, di conseguenza, di conoscere chi ci sta intorno.
LOMBARDIA
DIOCESI: Lodi.
ENTE: Diocesi di Lodi
BREVE DESCRIZIONE: Concorso artistico “Crea la croce giovane”. Concorso aperto a
tutti i giovani artisti che amano sperimentarsi in opere artistiche. In questo caso il soggetto è
una croce da pensare e creare come simbolo dei giovani della diocesi di Lodi in occasione
dell’anno dei giovani.
RIFERIMENTI: Don Angelo Manfredi
Via Pallavicino, 48
26845 Codogno (LO)
Tel. 0371-427092
E-MAIL: upglodi@diocesi.lodi.it

PIEMONTE
DIOCESI: Torino .
ENTE: SERMIG. Scuola per artigiani e restauratori
BREVE DESCRIZIONE: La "Scuola per Artigiani Restauratori Maria Luisa Rossi",
gestita dal SERMIG, è attiva dal 1994 presso il complesso dell'Arsenale della Pace di Torino.
Ente formativo accreditato presso la Regione Piemonte, offre ai giovani l’opportunità di
apprendere gli antichi mestieri del restauro d’arte sviluppando attitudini artistiche e capacità
realizzative, per creare nuove opportunità di lavoro nell’ambito del restauro e della
conservazione del patrimonio artistico nazionale ed internazionale. Con possibilità di vitto a
alloggio.
RIFERIMENTI: ENRICO FOSSATI
Via Andreis N° 18/23
c/o Arsenale della Pace
10152 TORINO
Tel. 011 5212922 – Fax 011 4310618
E-MAIL:
info@scuolartigianirestauratori.it
SITO WEB:
http://www.scuolartigianirestauratori.org
TWITTER:
http://twitter.com/SermigTorino
YOUTUBE
http://www.youtube.com/SermigTorino

PUGLIA
DIOCESI: Cerignola – Ascoli Satriano
ENTE: Parrocchia
BREVE DESCRIZIONE: Laboratori di arti plastiche (scultura).
SICILIA
DIOCESI: Siracusa.
ENTE: Oratorio chiesa S. Alfio - Festa dei Giovani.
BREVE DESCRIZIONE: Rassegna Murales. Attraverso il linguaggio utilizzato nei murales,
codificare il tema della legalità attraverso questa forma di “arte”.

TOSCANA
DIOCESI: Grosseto.
ENTE: Centro Giovanile Diocesano.
BREVE DESCRIZIONE: “Scuola del fumetto e dell’illustrazione”. Insegna la tecnica del
disegno a fumetti e produce racconti a fumetti. Fa una scelta di campo: raccontare
personaggi esemplari e significativi per i giovani. La Scuola ha pubblicato l’anno scorso un
fumetto di quasi 50 pagine su Pier Giorgio Frassati. Ora sta lavorando alla storia di S.
Guglielmo (il Santo della Maremma).
RIFERIMENTI: Padre Pierdante Giordano
Via degli Apostoli, 1
58100 Grosseto (GR)
Tel. 0564-497305
E-MAIL: pidigiorda@email.it
SITO: www.centrogiovanilefrassati.it

