PREMIO ARTISTICO-LETTERARIO
NAZIONALE

“APERTAMENTE”
Associazione Culturale “Il laboratorio”
Pescina (AQ)

L’Associazione culturale “Il laboratorio” di Pescina (AQ), con il patrocinio del
Comune di Pescina (AQ) e del Centro Studi “Ignazio Silone” di Pescina (AQ),
bandisce la seconda edizione del Premio Artistico “APERTAMENTE”.
Il premio, ideato dai soci e con la preziosa collaborazione di Mauro Parisse, è nato
con l’intento di far emergere le potenzialità creative degli artisti e segnalarle
all’attenzione della comunità in ambito culturale, al fine di rilanciare la cultura nel
rappresentare l’umanità nelle molteplici manifestazioni artistiche in un momento
storico di particolare sofferenza.
Il tema scelto per la seconda edizione del Premio Artistico-Letterario
APERTAMENTE è parte integrante del percorso di vita politica, artistica e
privata del nostro illustre concittadino Ignazio Silone: Uscita di sicurezza.
L’“Uscita di sicurezza” è per lo scrittore l’occasione propizia, un buco nero
provvidenziale che gli permette di passare da una serie di circostanze divenute
insopportabili a una nuova vita, piena di opportunità e di promesse.

Il candidato dovrà partecipare con un’opera che rifletta, esprima e rappresenti
la propria Uscita di sicurezza, ciò che è stato determinante nel proprio percorso
di vita o che lo accompagna nei momenti difficili e di particolare disperazione.

Al Premio possono partecipare coloro che alla scadenza del seguente bando abbiano
compiuto il 18°anno di età. Non saranno accettate opere che presentino elementi
razzisti, offensivi, denigratori e pornografici, blasfemi, irrispettosi della morale
comune e che incitino alla violenza di qualsiasi tipo o fungano da proclami ideologici
o politici.
É fatto divieto ai Soci dell’Associazione Culturale “Il laboratorio” di partecipare al
concorso, pena l’esclusione.
La partecipazione al Premio implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme
contenute nel bando.
Il Premio si articola in sei sezioni afferenti a due diverse aree artistiche, più una
Sezione Speciale:

A) AREA LETTERARIA
A1 - Poesia in lingua
A2 - Racconto
B) AREA ARTI FIGURATIVE
B1 - Pittura
B2 - Fotografia
B3 - Scultura
B4 - Opere multimediali (cortometraggi, documentari, installazioni)
C) SEZIONE SPECIALE
C1 - Spettacolo teatrale
Art. 1 – Sezioni

Sez. A1 – Poesia in lingua
Il concorrente partecipa con un massimo di tre poesie sul tema dell’Uscita di
sicurezza in formato Word (carattere Times New Roman, 12), ciascuna di

lunghezza non superiore ai 40 versi. I testi dovranno essere privi di dati
personali dell’autore, pena la squalifica. I materiali vanno inviati,
congiuntamente
ai
dati
richiesti,
a
mezzo
e-mail:
premioartistico.apertamente@gmail.com

Sez. A2 – Racconto
Il concorrente partecipa con un solo elaborato sul tema dell’Uscita di sicurezza
in formato Word (carattere Times New Roman, 12) di lunghezza non superiore
alle 15000 battute (spazi inclusi – interlinea 1,5). Il testo da inviare dovrà
essere privo di dati personali dell’autore, pena la squalifica. I materiali vanno
inviati, congiuntamente ai documenti richiesti, a mezzo email:
premioartistico.apertamente@gmail.com

Sez. B1 – Pittura
Il concorrente partecipa con un massimo di due opere figurative e/o non
figurative sul tema dell’Uscita di sicurezza, realizzate con qualsiasi tecnica. Le
misure delle opere non dovranno superare cm 70x100. Gli artisti dovranno
inviare necessariamente due fotografie ben fatte di ciascuna opera e la
descrizione del dipinto (titolo, dimensioni, tecniche impiegate e descrizione
dell’opera) in formato Word. Le foto, congiuntamente agli altri documenti
richiesti,
vanno
inviati
a
mezzo
email:
premioartistico.apertamente@gmail.com
I vincitori, il giorno della premiazione, dovranno portare con sé la relativa
opera che verrà esposta al pubblico.

Sez. B2 – Fotografia
Il concorrente partecipa con un massimo di tre fotografie sul tema dell’Uscita
di sicurezza, ognuna titolata, in tecnica tradizionale o digitale. Gli scatti
potranno essere anche in bianco e nero, allegati assieme alla documentazione
richiesta e inviati all’email: premioartistico.apertamente@gmail.com

Sez. B3 – Scultura
Il concorrente partecipa con un massimo di un’opera sul tema dell’Uscita di
sicurezza, le cui dimensioni permettano il trasporto a carico dell’artista nel
caso in cui fosse proclamato vincitore.
Gli artisti dovranno inviare necessariamente due fotografie ben fatte dell’opera
e la descrizione della scultura (titolo, dimensioni, tecniche impiegate e
descrizione dell’opera) in formato Word. Le foto, congiuntamente agli altri

documenti
richiesti,
vanno
inviati
a
mezzo
email:
premioartistico.apertamente@gmail.com
I vincitori, il giorno della premiazione, dovranno portare con sé la relativa
opera che verrà esposta al pubblico.

Sez. B4 – Opere multimediali
Il concorrente partecipa con un massimo di un’opera (cortometraggi,
documentari, installazioni) sul tema dell’Uscita di sicurezza.
I files, congiuntamente agli altri documenti richiesti, vanno inviati a mezzo
email: premioartistico.apertamente@gmail.com

Sez. C1 – Spettacolo teatrale
Il concorrente (da intendersi anche una compagnia teatrale), invia il testo o un
video dello spettacolo teatrale sul tema dell’Uscita di sicurezza. Il materiale,
congiuntamente ai dati richiesti, vanno inviati a mezzo email:
premioartistico.apertamente@gmail.com

Art. 2 – Modalità e termini per la partecipazione
Il materiale dovrà essere inviato entro e non oltre il 20 luglio 2022, unicamente
a mezzo email: premioartistico.apertamente@gmail.com, insieme alla
scheda di partecipazione, compilata in ogni sua parte in stampatello e firmata,
attestazione del contributo di partecipazione.
Art. 3 – Contributo di partecipazione
Per prendere parte al Premio è richiesto il contributo di 15 euro per le spese
organizzative.
É possibile partecipare a più sezioni con un contributo aggiuntivo di 10 euro a
sezione.
Bonifico bancario CC:
IBAN: IT55E0832740640000000004519
BANCA: Banca di Credito Cooperativo di Roma scrl
INTESTAZIONE: Associazione Culturale - Il laboratorio
CAUSALE: 2° Premio Artistico-Letterario Nazionale APERTA MENTE
(specificare la sezione). Nome e cognome del partecipante.

Art. 4 – Giuria
La commissione di Giuria sarà costituita da esponenti del panorama culturale,
artistico e letterario locale e rappresentativa di tutte le sezioni.
1° Premio – Soggiorno di 1 notte/2 persone presso un B&B di Pescina (AQ)
2° Premio – Raccolta libri di Ignazio Silone.
3° Premio – Cesto di prodotti tipici locali.
Esposizione, vendita e presentazione delle opere a scelta dei vincitori,
all’interno della manifestazione Antichi sapori (ALLESTIMENTO A
CARICO DELL’ASSOCIAZIONE)
- La Giuria ha la facoltà di attribuire altri premi speciali o menzioni oltre ai
Premi già stabiliti.
- Nel caso non sarà pervenuta una quantità di opere congrua per una sezione
o all’interno dello stesso materiale la Giuria non abbia espresso notazioni di
merito per determinate opere, l’organizzazione si riserva di non attribuire
alcun premio.
Art. 5 – Cerimonia di Premiazione
La cerimonia di premiazione si terrà presso “Il rifugio Silone” – via del
Carmine, Pescina (AQ) il 06 agosto 2022.
Durante la premiazione i poeti e gli scrittori daranno lettura delle loro poesie e
racconti, mentre i vincitori alle sezioni pittura, scultura e opere multimediali,
esporranno e spiegheranno le proprie opere.
Lo spettacolo teatrale verrà messo in scena nel corso della Manifestazione.
Tutti i partecipanti riceveranno il verbale della Giuria a mezzo email che verrà
pubblicato anche sui canali social dell’Associazione Culturale “Il laboratorio”.
I vincitori sono tenuti a presenziare alla cerimonia di premiazione; qualora gli
stessi non potranno intervenire, sarà possibile delegare qualcuno per il ritiro.
La delega, in forma scritta e firmata dal delegante, dovrà pervenire almeno tre
giorni prima della data della cerimonia all’attenzione del Presidente
dell’Associazione
Culturale
“Il
laboratorio”
scrivendo
a:
premioartistico.apertamente@gmail.com, c.a. Lorenzo Buccella –
Presidente Associazione Culturale “Il laboratorio”.

Non verrà dato seguito a deleghe pervenute a mezzo telefonico o messaggistica
di Social Network o in ulteriori modalità informali.
Non verranno spediti premi a domicilio. I premi non ritirati personalmente o
per delega rimarranno a disposizione dell’Associazione per eventuali premi
futuri.

Art. 6 – Privacy
Ai sensi del DLGS 196/2003 e della precedente legge 675/1996 i partecipanti
acconsentono al trattamento, diffusione e utilizzazione dei dati personali da
parte dell’organizzazione per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al
concorso in oggetto e per altre iniziative culturali promosse dall’Associazione
Culturale “Il laboratorio”.
La partecipazione al concorso comporta automaticamente da parte
dell’Autore/Artista la concessione all’Associazione Culturale “Il laboratorio” il
diritto di riprodurre le opere presentate al concorso su cataloghi/volumi
antologici e altre pubblicazioni che abbiano finalità di propagandare la
manifestazione, senza fini di lucro.
La partecipazione al Premio è subordinata all’accettazione del presente bando
in ogni suo articolo.

Prof.ssa Francesca Di Simone – responsabile organizzativo del Premio
Mauro Parisse – Presidente della Giuria del Premio
Lorenzo Buccella – Presidente dell’Associazione Culturale “Il laboratorio”.

