Museo Civico
“Goffredo Bellini”

Concorso

Primi Passi
Fare arte nell’età della formazione

Art. 1 - Ente promotore
L’Amministrazione Comunale di Asola (MN), nell’ambito delle iniziative legate all’esposizione
temporanea “Virgilio Ripari. Un pittore a Milano nel secondo Ottocento”, indice un concorso dal titolo
“Primi Passi. Fare arte nell’età della formazione”.
Le caratteristiche del concorso sono descritte negli articoli seguenti.

Art. 2 - Finalità
Le finalità che il concorso intende perseguire sono:
− sostenere economicamente la prosecuzione degli studi da parte di un giovane artista;
− rinnovare l’attenzione da parte delle istituzioni nei confronti dei nostri studenti;
− favorire nei giovani la crescita della consapevolezza e la riflessione attenta sui temi della
comunicazione artistica contemporanea;
− ricordare la figura del pittore Virgilio Ripari che grazie ad una borsa di studio assegnata
dal Comune di Asola poté formarsi presso l’Accademia di Belle Arti di Brera.
Art. 3 - Destinatari del concorso
Sono ammessi alla partecipazione al concorso gli studenti dei Licei Artistici della provincia di
Mantova.
La partecipazione può avvenire solo per iscrizione individuale.
Art. 4 - Caratteristiche e tema dell’opera
Ciascun candidato dovrà presentare un’opera artistica secondo le seguenti indicazioni:
a) Caratteristiche dell’opera

L’opera dovrà avere caratteristiche di unicità; la tecnica e i materiali sono totalmente
liberi. Le dimensioni dell’opera dovranno essere le seguenti:
o se dipinto, misure massime in cm: 80x80.
o se scultura e/o installazione: misure massime 40x40x80 cm
Il materiale a supporto dell’opera scultorea e installatoria dovrà essere fornito
dall’artista.
b) Tema dell’opera

Il tema del concorso è libero.
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Art. 5 – Modalità di svolgimento del concorso
Il Premio “Primi passi” prevede le seguenti fasi di svolgimento:
1. Raccolta delle iscrizioni
Entro la data indicata e nei tempi e modi previsti, verranno raccolte le domande di
partecipazione al concorso.
2. Selezione delle dodici opere migliori
Un Comitato di selezione, appositamente istituito, ammetterà al concorso 12 opere
scelte tra le domande pervenute. I nominativi degli artisti selezionati saranno pubblicati
sul sito www.comune.asola.mn.it il 19 gennaio 2019
Ai selezionati verranno richieste le opere iscritte che dovranno pervenire al Museo
Civico Goffredo Bellini entro il 23 gennaio 2019
3. Designazione del vincitore
Ad esposizione allestita, la Giuria sceglierà il vincitore assoluto del concorso. Il giudizio
della Giuria è insindacabile.
Art. 6 - Giuria
La Giuria sarà composta da tre membri:
− il legale rappresentante dell’Ente o suo delegato,
− altri due membri scelti in base ai titoli posseduti e/o comprovata competenza in
materia artistica (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: docenti di accademie
artistiche e professori o esperti d’arte).

Art. 7 - Premio
E’ riconosciuta una borsa di studio di € 1.000,00 al vincitore assoluto del concorso.
La borsa di studio si configura come un contributo per la prosecuzione della formazione
artistica e professionale, che dovrà essere documentata (con modalità che saranno indicate).
L’importo verrà liquidato in due soluzioni: la prima rata pari al 50% del totale entro 15.02.2019
e l’ulteriore 50% entro il 30.07.2019.
La liquidazione della borsa di studio sarà disposta esclusivamente mediante accredito su conto
corrente ovvero tramite altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dallo studente;
pertanto lo studente vincitore di borsa di studio è obbligato a comunicare il codice IBAN a cui
versare l’importo.
L’opera vincitrice rimarrà di proprietà del Comune di Asola e sarà conservata presso il Museo
civico “Goffredo Bellini”.
Art. 8 - Attestati, diplomi, cataloghi
Per tutti gli iscritti è previsto il riconoscimento di un Attestato di Partecipazione e la
pubblicazione dell’opera, del nominativo e dell’istituto di appartenenza nel catalogo on-line
che sarà scaricabile in pdf dal sito del Comune di Asola.
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Art. 9 - Premiazione finale, esposizione, cataloghi
Le dodici opere selezionate saranno esposte nel corso di una mostra temporanea presso il
Museo Civico “G. Bellini” – Galleria Civica dal titolo “Primi Passi”, in contemporanea con
l’esposizione “Virgilio Ripari. Un pittore a Milano nella seconda metà dell’800” (dal 26 gennaio
al 28 febbraio 2019, orari da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00, lunedì e mercoledì dalle
14.30 alle 18.00, sabato dalle 9.00 alle 12.00, domenica dalle 15.30 alle 18.30).
All’inaugurazione della mostra il Sindaco della Città di Asola premierà il vincitore.

Art. 10 - Termine e modalità di iscrizione e partecipazione
Gli studenti interessati a partecipare al concorso dovranno
COMPILARE ED INVIARE all’indirizzo di posta elettronica museo@comune.asola.mn.it
la scheda di iscrizione allegata e scaricabile dal sito del Comune di Asola
(www.comune.asola.mn.it) entro il 15 gennaio 2019.
La scheda dovrà essere accompagnata da tre fotografie dell’opera in file formato .jpg, di buona
qualità.
Art. 11 - Spedizione o consegna delle opere
Le opere selezionate dovranno essere spedite con il servizio Paccocelere tramite corriere,
accuratamente imballate in scatoloni o casse. Oppure consegnate a mano presso il Museo
(negli orari di apertura), all’indirizzo Via Garibaldi, 7 – Asola previo accordo telefonico al 0376733075.
Art. 12 - Esposizione delle opere
La mostra “Primi Passi” verrà allestita nelle sale della Galleria Civica del Museo “Goffredo
Bellini” di Asola in via Garibaldi, 5.
Art. 13 - Ritiro delle opere
Il ritiro delle opere in esposizione è a carico dell’artista. Il ritiro avviene entro il mese successivo
al termine dell’esposizione. Nel caso l’artista non potesse ritirare l’opera personalmente, è
possibile concordare con IL Museo la spedizione a mezzo corriere con l’addebito dei costi di
spedizione.
Art. 14 - Responsabilità
Il Comune di Asola, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute, declina
ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura, alle opere o alle
persone, che possano verificarsi durante tutte le fasi della manifestazione.
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Art. 15 - Privacy
Ciascun candidato autorizza espressamente il Comune di Asola al trattamento dei dati
personali conferiti per la partecipazione al concorso in tutte le sue fasi, ai sensi del
Regolamento (UE) n. 2016/679.
Art. 16 – Diritti di riproduzione
Ciascun candidato concede al Comune di Asola i diritti di riproduzione delle opere al fine della
redazione del catalogo, dell’archivio delle adesioni e della pubblicazione delle opere sul sito
web del Comune e degli altri mezzi di comunicazione e promozione del Museo.
Art. 17 – Norme finali
La partecipazione al presente concorso implica la conoscenza e l’accettazione del presente
regolamento.

INFO
Museo civico Goffredo Bellini - Via Garibaldi, 7 46041 Asola MN – T 0376 733075
Email: museo@comune.asola.mn.it
Sito: www.comune.asola.mn.it
Facebook: facebook.com/museobelliniasola
Instagram: museobellini
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