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Il Liceo “Alfano I”, nella molteplicità dei suoi percorsi liceali (Liceo Scientifico, Liceo Linguistico,
Liceo delle Scienze Umane, Liceo Musicale e Coreutico), prende il nome dall’eclettico arcivescovo
di Salerno dell’XI secolo, Alphanus I, noto per il versatile talento nei più svariati ambiti culturali: da
quello letterario (fu poeta e scrittore) a quello artistico (fu musicista ed architetto), a quello
scientifico (fu medico della prestigiosa Scuola Medica Salernitana).
In omaggio ai talenti di Alfano I e con l’obiettivo di stimolare la creatività, lo spirito di ricerca e di
iniziativa dei giovani valorizzandone il talento nell’ambito letterario, artistico e scientifico, il Liceo
omonimo, su iniziativa della prof.ssa Annamaria Valletta, bandisce la quarta edizione del Premio
culturale “ I talenti di Alphanus ”.
Dopo il successo delle prime tre edizioni conclusesi solennemente nella prestigiosa Sala Truffaut
del Giffoni Film Festival, riparte il concorso italiano per studenti più articolato, stimolante e
dinamico in una nuova edizione in collaborazione con la Banca Monte Pruno e con il Giffoni Film
Festival, con il patrocinio morale dell’Assessorato all’Istruzione, Politiche Sociali e Giovanili della
Regione Campania, del Consiglio regionale della Campania, del Comune di Salerno, della Camera

di Commercio, di Legambiente Campania, dell’Università degli Studi di Salerno, dell’AIDAF
(Associazione Italiana Danza Attività di Formazione) e de La Congrega Letteraria di Vietri sul
Mare. La partecipazione alla competizione NAZIONALE, articolata nelle sezioni A “Artisticoletteraria” e B “Economico-finanziaria”, rivolte agli studenti italiani delle scuole secondarie di
secondo grado, è gratuita.
Ma veniamo al tema di quest’anno:

AT HOME

Madre, cosa posso
fare per la pace nel
mondo?
Torna a casa
e ama la tua
famiglia

Quest’anno il Premio vuole suggerire ai giovani la riflessione su un valore importante per la vita di
ognuno e per il benessere sociale, quello della famiglia. Come un edificio non può essere costruito
senza solide fondamenta e non può reggersi a lungo senza la loro costante cura, così la grande
casa della società non può costruirsi né può avere futuro se trascura o, addirittura, demolisce la
sua stessa base strutturale, la sua cellula vitale. La famiglia è garanzia di solidità in una società
sempre più liquida, la famiglia è garanzia di sanità in una generazione sempre più problematica, la
famiglia è garanzia di futuro in una comunità sempre più alla deriva. Amiamo la famiglia! Ma
ricordiamoci che ogni costruzione necessita poi di amorevole cura, da parte di tutti i suoi
componenti.

“La famiglia è dove il cuore trova sempre una casa”

Stephen Littleword

A1- PREMIO “MUSICA”
Opera ammessa: si partecipa con la composizione di una canzone originale inedita (musica e testo
letterario in lingua italiana o inglese) da eseguire, in caso il cantautore candidato arrivi tra i primi
tre classificati, durante la cerimonia di premiazione. Per l’esibizione è possibile presentarsi con la
base musicale registrata su CD o pen-drive; in caso di esibizione dal vivo con propri musicisti,
inviare obbligatoriamente la scheda tecnica per l’esecuzione.
Durata di esecuzione: non superiore ai cinque minuti
Cosa inviare: il testo letterario, la partitura musicale (contenuto minimo richiesto: rigo di canto
con accordi), la registrazione audio (voce e strumento di accompagnamento oppure voce su base
musicale), la liberatoria e la domanda di partecipazione (allegati al presente Regolamento), copia
di documento di identità in corso di validità.
E’ gradita una breve esposizione dei concetti che hanno ispirato le scelte compositive e formali del
brano (facoltativo).
Premi: 1° classificato: 300 euro (Premio BCC Monte Pruno “Musica”)
2° classificato: 200 euro
3° classificato: 150 euro
Oltre il premio in denaro, il brano vincitore avrà anche quest’anno una vetrina speciale: potrà
essere eseguito durante un Live Music Concert della 49esima Giffoni Experience Edition.
A2- PREMIO “RACCONTAMI UNA FOTO”
Opera ammessa: Si partecipa con una foto inedita significativa sul tema della famiglia. La foto
dovrà essere in formato .jpg, a colori o in bianco e nero. Non saranno ammesse immagini alterate
da fotomontaggi e/o da ritocchi. A corredo dell’immagine un breve testo narrativo che la racconti
ispirato a fatti reali o di invenzione di non più di 1800 caratteri, spazi inclusi (una cartella
dattiloscritta). Il file va nominato con il titolo della foto.
Cosa inviare: foto, testo narrativo, domanda di partecipazione (allegata al presente Regolamento)
Premi: 1° classificato: 300 euro (Premio BCC Monte Pruno “Raccontami una foto”)
2° classificato: 200 euro.
3° classificato: 150 euro

Il GFF offre al primo classificato del Premio “Raccontami una foto” la partecipazione in qualità di
giurato alla 49esima edizione del Festival del Cinema di Giffoni.
A3- PREMIO “GIOVANI COREOGRAFI”
Opera ammessa: Si partecipa con una coreografia inedita che sarà eseguita da non più di sei
danzatori durante la cerimonia di premiazione, in caso il candidato/coreografo arrivi tra i primi tre
classificati. Non sarà consentito durante l’esibizione mettere sul palcoscenico attrezzature o
oggetti vari che occupino spazio. E’ consigliabile portare in caso di esibizione la base musicale
registrata su supporto multimediale. Al video va allegata una breve descrizione della coreografia.
Il premio in danaro sarà attribuito all’alunno/a coreografo/a.
(Si precisa che per comodità il presente bando utilizza il termine “coreografo” ma, considerata la
giovane età dei candidati, risulta chiaro che il Premio mira a valorizzare l’alunno/a che dimostra
uno spiccato talento nell’improvvisazione coreografica).
Durata di esecuzione: non superiore ai tre minuti e 30 secondi
Cosa inviare: l’esecuzione completa della coreografia, una breve descrizione della coreografia, la
domanda di partecipazione (allegata al presente Regolamento).
Premi: 1° classificato: 300 euro (Premio BCC Monte Pruno “Giovani coreografi”)
2° classificato: 200 euro.
3° classificato: 150 euro

La mia idea di impresa
PREMIO ”BANCA MONTE PRUNO”
Partecipanti: alunni del quarto e del quinto anno delle scuole superiori che abbiano già compiuto
18 anni o che li compiano entro l’autunno del 2019
Opera ammessa: Si partecipa con un video inedito in cui lo studente propone un’idea di impresa
che valorizzi la storia e/o le risorse del proprio territorio. Il file video deve essere in estensione
.MP4 oppure .AVI. Al video va allegato un business plan dell’idea.
Durata: non superiore agli otto minuti
Cosa inviare: video, business plan e domanda di partecipazione (allegata al presente
Regolamento).

Premi: 1° classificato: 300 euro (Premio “Banca Monte Pruno”)
2° classificato: 200 euro.
3° classificato: 150 euro
La Banca Monte Pruno offre al primo classificato del Premio “Banca Monte Pruno” uno Stage di
un mese con rimborso spese di 1.000 euro presso una delle sue Filiali. Se ancora minorenne, il
vincitore farà lo stage al compimento del 18esimo anno di età.

REGOLAMENTO E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL PREMIO NAZIONALE
Art.1) Requisiti di partecipazione- Possono partecipare al Premio tutti gli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado con opere inedite non premiate in altri concorsi. La partecipazione al
concorso implica la completa accettazione del presente Regolamento che è disponibile, insieme
alla scheda di adesione e alla Liberatoria (solo per il Premio “Musica”), online nello spazio dedicato
al Premio sul sito www.alfano1.gov.it. Ogni studente potrà partecipare a più sezioni del premio.
Art.2) Modalità di invio – Opera, liberatoria (solo per il Premio “Musica”) e domanda di
partecipazione (allegati al presente Regolamento) possono essere:
a. consegnate a mano presso il Liceo “Alfano I” tutti i giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 12,00
b. spedite tramite raccomandata A.R. a : PREMIO “I TALENTI DI ALPHANUS ” c/o Liceo Alfano I -Via
Dei Mille, 41 – 84132 Salerno ( in tal caso farà fede il timbro postale)
c. inviate al seguente indirizzo email: italentidialphanus@gmail.com (si consiglia di inviare tramite
www.wetransfer.com in caso di file di dimensioni superiori a 2MB)
I lavori vanno trasferiti su una memoria esterna solo in caso di invio tramite raccomandata o in
caso di consegna a mano. Gli elaborati che perverranno su supporto non funzionante non saranno
valutati.
Art.3) Termine di presentazione – Il termine per l’invio degli elaborati è fissato per il 16 marzo
2019. L'invio della documentazione di cui sopra oltre il termine stabilito o mancante in qualche sua
parte comporta l'esclusione e l'inammissibilità alla competizione.
Art.4) Giuria – La Giuria sarà composta da un Presidente e da personalità di riconosciuta
esperienza nei settori del Premio i cui nomi saranno resi noti a selezione conclusa. La Giuria dovrà
indicare entro il 16 aprile i finalisti per ogni sezione e solo durante la cerimonia di premiazione i
relativi vincitori. Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile. I risultati del Premio
saranno pubblicati sul sito della scuola.
Art.5) Cause di esclusione- Non sono ammesse al concorso:
1. le opere pervenute oltre il termine di scadenza;
2. le opere pervenute su supporto non funzionante;
3. Le opere prive della scheda di partecipazione e della liberatoria:

4. Le opere non pertinenti al tema del concorso;
5. Le opere non inedite o già pubblicate su siti internet o social network.
Art.6) Consegna dei Premi- La consegna dei Premi ai vincitori delle rispettive sezioni avrà luogo in
forma solenne durante la Cerimonia di Premiazione che si terrà nel mese di maggio in data ed
orario da definirsi presso la Sala Truffaut del GiffoniFilmFestival a Giffoni Valle Piana (SA). I Premi
dovranno essere ritirati personalmente durante la cerimonia, pena la decadenza dal Premio.
Soltanto in caso di comprovati motivi di impedimento è consentita la possibilità di delega.
Potranno essere assegnate, a insindacabile giudizio della giuria, ulteriori menzioni motivate agli
studenti partecipanti. Verrà consegnato a tutti i finalisti e ai danzatori delle coreografie giunte in
finale un attestato di partecipazione, valido come credito formativo. La giuria si riserva il diritto di
non assegnare il Premio per ragioni di qualità. Al termine della Cerimonia il materiale pervenuto
non verrà restituito. Sul Sito della Scuola saranno pubblicate le immagini e il video della cerimonia
di Premiazione.
Art.7) Premi
Ai primi tre classificati di ogni sezione saranno assegnati i seguenti premi:
1° classificato: 300 euro (BCC Monte Pruno)
2° classificato: 200 euro.
3° classificato: 150 euro
Il premio in denaro al primo classificato delle quattro sezioni a concorso viene erogato dalla Banca
Monte Pruno che offre, altresì, al primo classificato del Premio “Banca Monte Pruno” uno Stage
di un mese con rimborso spese di 1.000 euro presso una delle sue Filiali. Il GFF offre, invece, al
primo classificato del Premio “Raccontami una foto” la partecipazione in qualità di giurato alla
49esima edizione del Festival del Cinema di Giffoni e al primo classificato del Premio “Musica”
l’esecuzione del brano vincitore al Live Music Concert durante una delle sue giornate.
Art.8) Trattamento dati – La partecipazione al Premio costituisce atto di accettazione integrale del
presente Regolamento. I dati personali trasmessi saranno trattati, esclusivamente ai fini del
Premio, in conformità alla Legge sulla privacy 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.
Art.9) Questioni mancanti – Tutto ciò che non è specificato nel Regolamento sarà deciso dalla
Giuria e dall’organizzatrice del Premio.
Locandina e pergamene: Prof.ssa Anna Guzzi
Creazioni artistiche in ceramica: Prof.ssa Rossella Nicolò
Ideatrice ed organizzatrice: Prof.ssa Annamaria Valletta
Tel. 3480387724 E.mail: italentidialphanus@gmail.com

In collaborazione con

Con il patrocinio morale di

