Premio Monferrato di Pittura e Fotografia 2022
Terza edizione
“Sillabare il MONFERRATO attraverso l’arte”

Bando
ART.1 FINALITA
Il Mac Monferrato Arte e Cultura è un’Associazione di Promozione Sociale nata nel 2014 a
Montemagno (At) con l’intento di far conoscere e promuovere il patrimonio artistico storico
e culturale del territorio oltre l’arte in tutte le sue espressioni.
Il concorso prevede una Mostra Collettiva presso la “Casa sul portone” a Montemagno (At)
e la possibilità di esporre, a settembre, nel Complesso Monumentale di Santa Croce a
Bosco Marengo (Al) attraverso la conferma sulla scheda d’iscrizione e pagamento della
quota.
A Dicembre le opere verranno esposte a Castagnole Monferrato in occasione dei “Presepi
nel Monferrato” dal titolo “Oro incenso mirra”.
L’evento sarà inoltre pubblicizzato tramite i giornali e le reti televisive locali e non.

ART. 2 – TEMA E REGOLAMENTO DEL CONCORSO
Il tema del concorso è “Sillabare il MONFERRATO attraverso l’arte”
L’oggetto del concorso richiede di interpretare o documentare attraverso le immagini, in
piena libertà stilistica e tecnica, uno o più elementi (sillaba/e) che compongono il mondo
paesaggistico, agricolo, gastronomico/culinario, vitivinicolo del Monferrato.
-

Paesaggi (vedute naturalistiche o urbane)

-

Nature morte (composizione di fiori, frutta, cibi, animali, oggetti inanimati e altro tipici
del territorio)

-

Pitture/fotografie/disegni di genere (rappresentazione di soggetti di vita quotidiana)

Nel caso del paesaggio naturalistico e urbano è necessario che sul retro dell’opera sia
riportato il nome della località o del paese/comune.
I premi saranno divisi in tre sezioni cioè pittura , fotografia e disegno digitale.
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Gli artisti possono scegliere tra i comuni elencati nelle quattro zone secondo la suddivisione
territoriale di uno studio/ricerca dei Prof.ri Walter Santagata e Michele Trimarchi:


Basso Monferrato:

-

Alfiano Natta - Altavilla Monferrato - Balzola - Borgo San Martino - Bozzole Camagna Monferrato

- Camino -

Casale Monferrato - Castelletto Merli

-

Castelletto Monferrato - Cella Monte - Cereseto - Cerrina Monferrato - Coniolo
- Conzano - Cuccaro Monferrato - Frassinello Monferrato - Frassineto Po Gabiano - Giarole - Lu - Mirabello Monferrato - Mombello Monferrato - Moncalvo
- Moncestino - Montiglio Monferrato - Murisengo - Occimiano - Odalengo Grande
- Odalengo Piccolo - Olivola - Ottiglio - Ozzano Monferrato - Pomaro Monferrato
- Pontestura - Ponzano Monferrato - Rosignano Monferrato - Sala Monferrato San Giorgio Monferrato - San Salvatore Monferrato - Serralunga di Crea Solonghello - Terruggia - Ticineto - Tonco - Treville - Valmacca - Vignale
Monferrato - Villadeati - Villamiroglio


Monferrato occidentale:

-

Agliano - Albugnano - Aramengo - Azzano d’Asti - Belveglio - Berzano Di San
Pietro - Bruno - Bubbio - Buttigliera d’Asti - Calamandrana - Calliano - Calosso
- Camerano Casasco - Canelli - Casorzo - Castagnole delle Lanze - Castagnole
Monferrato

-

Castell’Alfero

-

Castelnuovo Belbo

-

Castelnuovo Calcea

-

Castelnuovo Don Bosco - Cerreto d’Asti - Cessole - Cinaglio - Coazzolo Cocconato - Cortanze - Cortazzone - Cortiglione - Cossombrato - Costigliole
d’Asti - Cunico - Fontanile - Frinco - Grana - Grazzano Badoglio - Incisa
Scapaccino - Isola d’Asti - Loazzolo - Maranzana - Moasca - Mombaruzzo Mombercelli - Mongardino - Mombarone - Montechiaro d’Asti - Montegrosso
d’Asti - Montemagno - Nizza Monferrato - Piea - Pino d’Asti - Piovà Massaia Portacomaro - Quaranti - Robella - San Damiano d’Asti - Scurzolengo - Settime
- Soglio - Vaglio Serra - Viarigi - Vigliano d’Asti


Alto Monferrato:

-

Acqui Terme - Alice Bel Colle - Belforte Monferrato - Bistagno - Bosio - Capriata
d’Orba - Carpeneto - Carrosio - Cartosio - Casaleggio Boiro - Cassine Cassinelle - Castelletto d’Erro - Castelletto d’Orba - Castelnuovo Bormida Cavatore - Cremolino - Denice - Francavilla Bisio - Gamalero - Gavi Grognardo - Lerma - Malvicino - Melazzo - Molare - Montaldeo - Montaldo
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Bormida - Montechiaro d’Acqui - Morbello - Mornese - Morasco - Orsara
Bormida - Ovada - Pareto - Parodi Ligure - Pasturana - Ponti - Ponzone Prasco - Predosa - Ricaldone - Rivalta Bormida - Rocca Grimalda - San
Cristoforo - Sezzadio - Silvano d’Orba - Spigno Monferrato - Strevi - Tagliolo
Monferrato - Tassarolo - Terzo - Trisobbio - Visone


Monferrato orientale:

-

Alessandria - Basaluzzo - Bassignana - Bergamasco - Borgoratto Alessandrino
-

Bosco Marengo - Carentino - Casal Cermelli -

Castellazzo Bormida -

Castelspina - Felizzano - Frascaro - Fresonara - Frugarolo - Fubine - Masio
- Montecastello - Novi Ligure - Oviglio - Pecetto di Valenza - Pietra Marazzi Pozzolo Formigaro - Quargnento - Quattordio - Rivarone Serravalle Scrivia Solero - Stazzano - Valenza
Le opere che ritraggono persone o gruppi di persone (si intendono immagini in cui sono ben
visibili i tratti somatici del viso), necessitano della sottoscrizione della liberatoria da parte
della persona ritratta. Il concorrente, a tale scopo, dovrà far compilare e sottoscrivere alle
persone medesime una liberatoria.
Non sono ammesse opere che non rispecchino il tema proposto dal concorso.
ART. 3 – CRITERI DI AMMISSIONE
Il Concorso è diviso in tre settori PITTURA, FOTOGRAFIA e DISEGNO DIGITALE ed è
aperto a tutti, purchè maggiorenni. Le opere, per partecipare, dovranno poter essere
classificate come opere di pittura, fotografia e disegno digitale anche se in piena libertà
stilistica e tecnica. Nella fotografia è ammessa la postproduzione a condizione che sia
prevalente il contenuto fotografico dell’’opera, non è ammesso il fotomontaggio.
Sono ammesse opere che non siano state premiate in altri concorsi
Ogni artista può partecipare con un’opera e dovrà seguire le seguenti indicazioni:
-

Pittura – le opere su tela/tavola/cartone o altro materiale possono essere fornite di
cornice semplice e liscia e possono avere la copertura in plexiglas (NO vetro), mentre
se sono su carta è necessario che siano incollate su di un supporto rigido – le
dimensioni non devono superare 100 x 100 cm compresa la cornice/supporto rigido
e non più piccole di 20 x 20 cm compresa cornice/supporto rigido e dovranno essere
dotate di attaccaglio e supporto adeguato per essere esposte – la firma dell’autore
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non deve essere visibile sul fronte dell’opera, bensì sul retro insieme al nome della
località rappresentata e/o il comune.
-

Fotografia – le opere devono essere montate su di un supporto rigido e possono
avere la copertura in plexiglas (NO vetro) e il lato più lungo della foto non deve
superare i 70 cm compreso il supporto e dovranno essere dotate di attaccaglio e
supporto adeguato per essere esposte - la firma dell’autore non deve essere
visibile sul fronte dell’opera, bensì sul retro insieme al nome della località
rappresentata e/o il comune.

-

Disegno digitale – le opere stampate devono essere montate su di un supporto
rigido e possono avere la copertura in plexiglas (No vetro) e il lato più lungo della
stampa non deve superare i 70 cm compreso il supporto e dovranno essere dotate
di attaccaglio e supporto adeguato per essere esposte – il nome dell’autore non
deve essere visibile sul fronte dell’opera, bensì sul retro.

Nota: le opere non in regola con le prescrizioni date non verranno prese in considerazione.
ART. 4 – PREMI
PITTURA

FOTOGRAFIA

DISEGNO DIGITALE

-

1° premio - 200,00 €

-

1° premio - 200,00 €

- 1° premio - 200,00 €

-

2° premio - 150,00 €

-

2° premio - 150,00 €

- 2° premio - 150,00 €

-

3° premio - 100,00 €

-

3° premio - 100,00 €

- 3° premio - 100,00 €

Nel caso ci fossero opere degne di menzione riceveranno un attestato a parte.
Tutti gli artisti riceveranno l’attestato di partecipazione.
ART. 5 - MODALITÀ D’ISCRIZIONE, invio e ritiro opere
Gli artisti possono iscriversi entro il 26 giugno 2022.
Per partecipare al concorso è necessario:
- compilare on line la scheda di partecipazione in tutte le sue parti che si trova sulla pagina
facebook - MAC Monferrato Arte e Cultura – ed inviarla alla seguente E-mail:
macmonferrato.artecultura@gmail.com insieme alla ricevuta di pagamento della quota di
iscrizione di euro 10,00 (non rimborsabili) a parziale copertura delle spese di segreteria.
Gli artisti che desiderano esporre presso il Complesso Monumentale di Santa Croce a
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Bosco Marengo (AL) dovranno versare una ulteriore quota in 15,00 € crocettando la scelta
sulla scheda di partecipazione entro il 26 giugno 2022.
Il pagamento della quota di iscrizione e l’eventuale partecipazione alla mostra a Bosco
Marengo possono essere effettuati con: Bonifico Bancario:
IT44L0608547570000000022695 intestato a “MAC Monferrato Arte e Cultura”, inserendo
il nome, cognome dell’artista indicando anche a quale area aderisce (Pittura, Fotografia o
Disegno Digitale e l’eventuale partecipazione a Bosco Marengo).
Nota: gli Artisti non in regola con la quota d’iscrizione non verranno presi in considerazione.
Consegna: le opere devono pervenire entro il 24 luglio 2022 e la modalità di consegna
dovrà essere concordata con l’Associazione via mail all’indirizzo:
macmonferrato.artecultura@gmail.com
Le opere devono avere in allegato il titolo dell’opera, le misure e la tecnica usata.
Il ritiro delle opere può avvenire previo contatto con la segreteria alla mail
macmonferrato.artecultura@gmail.com
L’opera non ritirata rimarrà di proprietà dell’Associazione a tutti gli effetti (eccetto le opere
vincitrici che potranno rimanere in giacenza in attesa delle mostre successive).
ART. 6 - GIURIA e selezione
La Giuria, composta da esperti e professionisti del panorama artistico e culturale,
selezionerà i vincitori dei Premi. La proclamazione dei vincitori avverrà in occasione della
serata di chiusura della manifestazione “Montemagno sotto le stelle”, la data e l’orario
verranno comunicati dettagliatamente via e-mail.
Il giudizio della Giuria è insindacabile e inoppugnabile; ogni possibilità di ricorso è perciò
esclusa. Allestimento e organizzazione della Mostra saranno a cura dell’Associazione.
ART. 7 - FASI E SCADENZE
Termine delle iscrizioni: 26 giugno 2022
Consegna opere: entro il 24 luglio 2022 previo accordo scrivendo alla mail
macmonferrato.artecultura@gmail.com
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Durata della mostra: da fine agosto in concomitanza con la festa patronale fino agli inizi di
settembre per “Montemagno sotto le stelle” a Montemagno (Asti).
Gli iscritti che anno aderito alla mostra di Bosco Marengo (Al) vedranno le loro opere esposte
a settembre presso il Complesso Monumentale di Santa Croce.
La kermesse verrà spostata a dicembre a Castagnole Monferrato in occasione della
esposizione dei presepi “Oro incenso mirra”.
Proclamazione dei vincitori: serata di chiusura della manifestazione “Montemagno sotto le
stelle” la data e l’orario verranno comunicati via mail.
L’Organizzazione si riserva il diritto di prorogare le scadenze del bando, qualora se ne
presenti la necessità e comunicarle per tempo a tutti i partecipanti.
L’Organizzazione invierà per e-mail a tutti gli iscritti le comunicazioni riguardanti le eventuali
modifiche che venissero apportate al presente bando.
ART. 8 - RESPONSABILITÀ
L’Organizzazione del Premio, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere
pervenute, declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura
alle opere che possono verificarsi durante le fasi della manifestazione.
ART. 9 - CONSENSO
Ciascun partecipante autorizza espressamente l’Organizzazione a trattare i dati personali
trasmessi ai sensi della legge 196/2003 modificata dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto
2013.

Ogni partecipante al concorso concede in maniera gratuita all’Organizzazione del

Premio i diritti di riproduzione delle opere, al fine della redazione di eventuali cataloghi o
dépliant per l’eventuale pubblicazione del Premio o per altre forme di comunicazione e
promozione. Gli organizzatori del concorso avranno diritto di decisione finale su tutto quanto
non specificato nel presente bando. L’adesione e la partecipazione al Premio implicano
l’accettazione incondizionata di tutti gli articoli del presente bando.

INFO:
macmonferrato.artecultura@gmail.com
segreteria 3333048368
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