
Disegna, non fare la guerra!

Crtaj, ne ratuj

צייר, אל תילחם

con il patrocinio di

PREMIO 

IV edizione, anno scolastico 2019-20
Il concorso è riservato alle Scuole Secondarie di II grado 

e Università della regione Liguria 
e dei Comuni di Mondovì, Ovada e Novi Ligure.

Il Premio Draw not war punta a diffondere tra i 
giovani gli ideali di rispetto dell'altro, dialogo, 
convivenza pacifica, conoscenza e 
valorizzazione delle differenze. Le opere 
partecipanti, pertanto, dovranno comunicare 
in modo originale e creativo questi valori. 

PREMI
Per ogni sezione sarà proclamato un vincitore 
e potranno anche essere decretate eventuali 
menzioni speciali 

Per informazioni: 

drawnotwar@gmail.com 
educazione.consumi@liguria.coop.it 

OBIETTIVI

www.saperecoop.it   
www.facebook.com/drawnotwar 

Telefono  010 6531848  Fax 6599853

di DRAW not WAR 

Ha ottenuto e sta ottenendo anche molti 
riconoscimenti. 

Riservato alle scuola secondarie di II grado e 
Università della regione Liguria e dei Comuni di 
Mondovì, Ovada e Novi Ligure
Le scuole che intendono aderire possono anche 
richiedere gratuitamente un incontro 
propedeutico con il regista Matteo Valenti per 
assistere alla proiezione del docufilm  dRAW not 
WAR, premiato con la Medaglia dal Presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella. 
Draw not war racconta l'incontro tra studenti di 
paesi che sono stati o sono oggetto di conflitto 
(Nord Irlanda, Sarajevo, Israele e Palestina) e il 
loro non facile tentativo di realizzare assieme dei 
cortometraggi d'animazione sul tema del dialogo. 
Visto il contenuto valoriale del progetto, due 
famosissimi gruppi musicali internazionali – U2 e 
Pearl Jam - particolarmente sensibili al tema 
della pace, hanno concesso in via del tutto 
eccezionale l'uso di tre brani (Sunday Bloody 
Sunday, Staring at the Sun e Insignificance) che 
sono la colonna sonora dei cortometraggi. Draw 
not war è stato selezionato in numerosi festival 
cinematografici in giro per il mondo e in Italia. 

La quarta edizione 



REGOLAMENTO 
Tutto il materiale dovrà pervenire entro il 30 
Marzo 2020. Gli elaborati potranno essere 
consegnati presso il Punto Soci 
dei supermercati e degli ipermercati 

di file di grandi dimensioni.

Una selezione di tutto il materiale pervenuto 
parteciperà a una votazione online, 

di Coop Liguria oppure spediti all'indirizzo 
drawnotwar@gmail.com, anche utilizzando 
servizi online per la condivisione 

per l'assegnazione del premio social 2019-20

È necessario allegare una breve scheda dove 
indicare: nome e cognome dell'autore, età, 
indirizzo, email di riferimento, numero di 
telefono, scuola e classe di appartenenza, 
oltre alla seguente dichiarazione: 
“io sottoscritto ……………….. (o chi ne fa le veci 
per i minorenni) autorizzo Coop Liguria ad 
utilizzare il mio elaborato ai fini di esposizioni 
pubbliche e  pubblicazioni anche on line." 

sulla pagina facebook draw not war, 

DISEGNO REALTÀ VIRTUALE 
Lavoro di gruppo che si svolgerà con il supporto 
di Matteo Valenti e dei mezzi messi a 
disposizione da Coop Liguria per la realizzazione 
di opere grafiche nella realtà virtuale.  

· Un incontro di due ore per prendere 
conoscenza con il mezzo creativo e poter fare 
delle prove pratiche

Il lavoro si svolgerà in diversi incontri secondo le 
seguenti modalità:

· Due incontri da due ore o più per realizzare 
l'opera. 

Una giuria interna e di esperti valuterà i lavori e 
decreterà i vincitori che saranno resi noti 
durante una cerimonia di premiazione, presso 
uno spazio cittadino nel mese di Maggio o 
giugno  2020. DI seguito verrà assegnato anche 
un premio Social, tramite votazione sulla pagine 
facebook.com/drawnotwar e 
instagram.com/premio_drawnotwar
Una selezione del materiale pervenuto potrà far 
parte di una mostra itinerante. I partecipanti 
dovranno dare il loro consenso affinché la loro 
opera sia esposta pubblicamente o pubblicata 
sulla pagina facebook. 

SELEZIONI 

 

 

E PREMIAZIONE 

· Un incontro di due ore per visione del film 
dRAW not WAR per comprendere meglio 
l'origine del progetto,lo spirito e gli obiettivi 
del premio

A questa sezione potranno partecipare le prime 
5 scuole che si prenoteranno. 

Dimensione massima foglio A3 (297x420mm), 
tecnica libera.

SPOT VIDEO

Lo spot deve riuscire a promuovere i concetti 
espressi in “obiettivi”  e deve recare al termine 
il logo di dRAW notr WAR che sarà fatto avere 
ai partecipanti che lo richiederanno. 

VERSI A COLORI 

SEZIONI

(I lavori che non rispetteranno i formati 
indicati non saranno ammessi) 

Versi a colori · Spot video - Realtà virtuale - 
Premio social

FORMATI  

 Prendere il verso di una canzone a libera scelta, 
senza preclusioni di generi o periodi e unirlo ad 
una propria composizione grafica per 
rappresentare il concetto espresso negli 
obiettivi di dRAW not WAR 

Durata massima 1 minuto (esclusi i credits che 
però dovranno essere separati dalla parte spot 
e non fare parte dello stesso a livello narrativo). 
Tecnica libera (dal vero, in animazione, stop 
motion, tecnica mista). Non sono considerati 
video composizioni in power point. Formato 
minimo 720x576


