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Salute e benessere è il tema di Umoristi a 

Carpi 2018 

Al via il bando per la sesta edizione del concorso di grafica umoristica nazionale, al 

quale si potrà partecipare sino al 31 marzo 

 

“Noi siamo quello che mangiamo”: così scriveva, nel 1862, il filosofo tedesco Ludwig 

Feuerbach, anticipando un tema, quello della sana e corretta alimentazione, che sarebbe 

diventato sempre più centrale nelle nostre società contemporanee, in cui spesso 

l’abbondanza di cibo genera eccessi o patologie che possono influire sulla salute delle 

persone. Da questa citazione, divenuta proverbiale, trae spunto Umoristi a Carpi 

nell’indire il tema dell’edizione 2018, ovvero Salute e benessere. 

Dopo Volontariato, Lavoro, Generazione social, Pari Opportunità e Migrazioni, sarà questo 

il tema della sesta edizione del concorso di grafica umoristica promosso da Fondazione 

Casa del Volontariato, ente strumentale della Fondazione CR Carpi, in collaborazione 

con USHAC con il patrocinio di Comune di Carpi e Unione delle Terre d’Argine. 

Dunque, il tema sul quale i disegnatori dovranno mettere alla prova la propria vena satirica 

sarà, in particolare, legato al rapporto tra salute e alimentazione e a quello tra salute, 

attività sportiva e benessere psicofisico. 

 

Per partecipare ci sarà tempo fino a sabato 31 marzo, inviando sino a un massimo di tre 

tavole per autore, in formato cartaceo, presso la sede di USHAC, alla Casa del 

Volontariato di Carpi, in via Peruzzi 22, oppure, tramite mail, all’indirizzo info@ushac.it. 

Due le sezioni in cui si articola il concorso, Giovani, fino ai 21 anni d’età, e Adulti, dai 22 

anni in poi. I premi in palio per i primi tre classificati della sezione giovani sono tre 

macchine fotografiche digitali. Per la sezione adulti, invece, i vincitori riceveranno tre 

differenti tavolette grafiche. 
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Previsti, quest’anno, anche un riconoscimento speciale: il Premio Scuola, un buono di 

500 euro per l’acquisto di materiale didattico, che sarà assegnato all’Istituto con il maggior 

numero di vignettisti partecipanti. 

Le premiazioni si svolgeranno sabato 19 maggio, a Carpi, nell’ambito delle programma di 

iniziative della Primavera del Volontariato.  

 

“Umoristi a Carpi è ormai diventato un appuntamento fisso – sottolinea il Consigliere della 

Fondazione Casa del Volontariato Carlo Alberto Fontanesi – concepito con l’idea di 

stimolare di volta in volta la riflessione collettiva su uno dei temi che riguardano la nostra 

contemporaneità. L’ironia, ben lungi dall’essere un semplice elemento di svago e 

disimpegno può, se coniugata a intelligenza e creatività, divenire strumento prezioso per 

portare alla luce aspetti di un tema sino ad allora rimasti in secondo piano. L’umorismo, 

come scrisse Thomas Eliot, non è che un modo di dire qualcosa sul serio, come seri sono 

i temi legati alla salute e all’alimentazione, in un mondo in cui il cibo sembra rappresentare 

una delle grandi linee di faglia dell’umanità: una profonda divisione tra chi ne ha troppo 

poco e chi ne è talmente circondato da potersi permettere di sprecarlo.” 

Per maggiori informazioni consultare il sito www.casavolontariato.org e la pagina 

Facebook Fondazione Casa del Volontariato. 

 

 

 


