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Ai Dirigenti dei Licei Artistici Statali e 
Paritari
Torino e Città metropolitana

Ai Docenti

A tutti gli Studenti

Oggetto: Viaggio “Mare di stelle”: Leiji Matsumoto a Torino per il quarantennale di 
“Capitan Harlock.
Concorso artistico “L’universo è la sua casa … la Madre Terra è la nostra!” 
riservato alle studentesse e agli studenti dei Licei artistici statali e paritari di 
Torino e Città metropolitana.

Gentilissimi,

                      ricorre quest’anno il quarantennale della prima messa in onda sulle reti televisive
italiane di “Capitan Harlock”, il cui creatore è Leiji Matsumoto, fumettista e animatore famosissimo
a livello mondiale.

L’Associazione culturale Leiji Matsumoto, per la ricorrenza  ha organizzato un viaggio del
Maestro in Italia  e con il  patrocinio della  Città di  Torino,  Assessorato alla  Cultura,  ha invitato
Matsumoto a far tappa nella nostra città dal 14 al 18 novembre, organizzando per quei giorni una
serie di iniziative culturali.

Le tematiche affrontate dal Maestro nella storia di Capitan Harlock e in tutte le sue opere
artistiche sono oggi ancor più attuali di 40 anni fa: l’anelito alla libertà e a seguire i propri ideali, la
lotta alla corruzione, il fortissimo messaggio ecologista.

La Città metropolitana di Torino - Direzione Istruzione, pari opportunità, welfare - patrocina
e supporta L’Associazione nell’organizzazione di un  concorso riservato alle studentesse e agli

Consigliera delegata all’Istruzione, sistema educativo, orientamento, rete scolastica e infanzia, politiche giovanili, biblioteca 
storica, ambiente e vigilanza ambientale, risorse idriche e qualità dell'aria, tutela flora e fauna, parchi e aree protette. 
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616 537 - Fax  011 861 4253 segreteria.azzara@cittametropolitana.torino.it
www.cittametropolitana.torino.it

Direzione Istruzione, pari opportunità, welfare Patrizia Damilano Tel. 011 861 6570 patrizia.damilano@cittametropolitana.torino.it



studenti  di  tutte  le  classi  dei  Licei  Artistici, per   indurli  a  soffermarsi  sull’emergenza
ambientale, oggi più che mai ineludibile.
La finalità del concorso infatti è: i giovani e lo sviluppo sostenibile, a salvaguardia dell’ambiente
e  della  vita  sulla  Madre  Terra,  la  nostra  casa. In  particolare  l’importanza  per  le  giovani
generazioni di essere parte attiva nel progettare il proprio futuro con una visione globale.

Si sottolinea che per gli studenti è un’occasione importante: la vincitrice/il vincitore sarà
scelta/scelto (vedasi modalità nel regolamento del concorso in allegato) e premiata/premiato, nella
mattinata  di  Domenica 17 novembre, direttamente dal Maestro, che rilascerà anche un  attestato di
merito a propria firma. Tale  attestato costituirà una referenza rilevante nel curriculum vitae di chi
desidera diventare illustratore/fumettista.

Gli studenti potranno concorrere, con pagine a fumetti o illustrazioni, singolarmente o in
piccoli gruppi (di massimo tre persone). L’invio delle opere e della loro scheda descrittiva (da
compilare  utilizzando la scheda  allegato 1  al regolamento)  dovrà avvenire  entro  il 31 ottobre
2019, utilizzando la  piattaforma  gratuita  Wetransfer (sito  https://wetransfer.com/).  In  calce
all’attestazione di possesso e conservazione agli atti delle necessarie autorizzazioni e liberatorie,
ciascun Istituto  dovrà esprimere  la  propria  scelta  inerente  l’invio degli  elaborati  e  relative
schede descrittive ( o trasmessi cumulativamente dalla scuola o singolarmente dai partecipanti). 

Entro la stessa scadenza del 31/10/2019, ai sensi del regolamento UE 2016/679 e del d.lgs.
196/2003 e s.m.i.  ,  ciascun Istituto dovrà inviare  su  carta intestata e  a  firma del  dirigente
scolastico, all’indirizzo e-mail indicato nel regolamento:

 l’elenco di tutti gli allievi partecipanti al concorso e dei docenti che hanno eventualmente 
seguito lo svolgimento dei loro lavori ( da compilare  utilizzando la scheda allegato 2 al 
regolamento stesso)

 l’attestazione di possesso e conservazione agli atti  di tutte le schede di autorizzazione 
dei genitori dei minori di anni 18 e di tutte le liberatorie necessarie, così come indicate, 
nonché l’espressione della scelta, di cui sopra, della modalità di invio dei lavori (da 
compilare  utilizzando la scheda allegato 3 al regolamento stesso)

requisiti indispensabili per la partecipazione al concorso e alla successiva premiazione, che si terrà 
nel corso di un evento pubblico organizzato dalla Città di Torino, Assessorato alla Cultura.

Per il  dettaglio  degli  elementi  che caratterizzano il  concorso (finalità,  tema,  modalità  di
partecipazione  -  tipologia  dei  lavori  ammessi  -  specifiche  tecniche  degli  elaborati  e  dei  file,
selezione, premio etc) occorre attenersi a quanto precisato nel regolamento allegato (composto di  4
file). 

Si prega di dare la più ampia diffusione all’iniziativa presso il Personale docente e le Classi, in 
modo da poter raggiungere tutte le studentesse e gli studenti interessati e si ringrazia sentitamente 
per la collaborazione.
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Per agevolare la diffusione agli studenti questa comunicazione e gli allegati saranno disponibili 
anche sul sito istituzionale  della Città metropolitana di Torino al link:
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ifp/istruzione/concorso-artistico-leiji-matsumoto-2019

Con l'occasione si inviano cordiali saluti.

Barbara Azzarà
Consigliera con delega all’istruzione

Città Metropolitana di Torino
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 D.Lgs 39/1993

Allegati:
 Regolamento del Concorso
 Scheda descrittiva dell’elaborato
 Scheda per compilare l’elenco degli studenti partecipanti e dei docenti che hanno 

eventualmente seguito lo svolgimento dei lavori degli allievi
 Scheda da compilare per attestare il possesso e la conservazione agli atti  di tutte le schede 

di autorizzazione dei genitori dei minori di anni 18, di tutte le liberatorie necessarie e per 
specificare a cura di chi sarà l’invio degli elaborati e delle schede descrittive
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