
 

Premio Creatività Città di Marsciano 
 
6a edizione, settembre 2013 
 
Il Comune di Marsciano indice il Premio creatività città di Marsciano ed il bando dedicato all'arte emergente è interno 
alla programmazione della nona edizione della manifestazione Marsciano Arte Giovani che si svolgerà a Settembre 
2013. 
MAG nasce il 12 gennaio 2006, quando la manifestazione si inaugura con una edizione che si risolve tutta nell'ambito 
di una sola serata. Il successo di pubblico e il fermento creativo che si genera porta l'Amministrazione Comunale a 
sostenere la manifestazione, nonché a dare il nome della città al concorso.  
La quarta edizione (2011) ha registrato 216 partecipanti al concorso artistico, coprendo tutte le regioni italiane e con 
candidati anche dalla Russia, dalla Germania, dalla Svezia, il concorso artistico è ormai lanciato su scala 
internazionale.  
Il risultato positivo non è testimoniato solo dal numero dei fruitori, oltre 1.000 visitatori, ma anche dalla qualità 
sempre in crescita delle opere esposte presso il Museo dinamico del laterizio e delle terrecotte che oltre a possedere 
un’importante collezione permanente è sede di prestigiose mostre temporanee, fra cui quella dedicata a Marc Chagall e 
quella dedicata a Salvador Dalì “Dalì: La Divina Commedia”. 
 
 
Sezione I: Norme generali del concorso 
 
Art. 1 
Il Comune di Marsciano in occasione della nona edizione della manifestazione Marsciano Arte Giovani, indice il 
concorso “Premio Creatività Città di Marsciano”, sesta edizione.  
 
Art. 2 
Costo partecipazione  
La partecipazione al concorso è gratuita. 
 
Art. 3 
Partecipanti 
Può partecipare al concorso ogni persona che non avrà compiuto il 36° anno d'età alla data di scadenza del presente 
bando: 31 luglio 2013. 
 
Art. 4 
Esposizione collettiva al Museo di Marsciano. 
Fra tutte le domande di partecipazione pervenute la giuria selezionerà almeno 30 artisti (vedi Art. 8 della presente 
sezione). Gli artisti selezionati parteciperanno alla fase finale del concorso e le loro opere saranno collocate presso le 
sale dedicate alle esposizioni temporanee del Museo dinamico del laterizio e delle terrecotte di Marsciano dal 1° al 15 
settembre 2013.    
 
Art. 5 
Allestimento 
Per far sì che gli artisti possano collaborare all'allestimento della mostra, e per garantirne l'organicità, quest'ultimo sarà 
affidato al coordinamento e alla direzione degli organizzatori con il supporto dei partecipanti al concorso. 
Gli artisti pertanto si impegnano a recarsi presso la sede espositiva con le proprie opere nei giorni previsti per 
l'allestimento, a partire da giovedì 22 agosto a domenica 25 agosto secondo orari da concordare con l'organizzazione 
che li contatterà a tal fine. 
Per gli artisti impossibilitati a cooperare, l’allestimento sarà di carico e di responsabilità esclusive degli organizzatori. 
 
Art. 6 
Iscrizione 
L’iscrizione avviene tramite compilazione della scheda di partecipazione, scaricabile da:  
 
http://mag-marscianoartegiovani.blogspot.com 
 
www.comune.marsciano.pg.it 
 
http://magma-associazione.blogspot.it 
 
 
Art. 7 
Clausole 
Opere già presentate a concorso o già esposte per le edizioni precedenti di Marsciano Arte Giovani o già premiate in 
altri concorsi non potranno partecipare alla presente edizione dello stesso, inoltre per qualsiasi eventuale danno subito 

http://mag-marscianoartegiovani.blogspot.com/
http://www.comune.marsciano.pg.it/


 

da terzi o da agenti esterni il comitato organizzativo ed il Comune di Marsciano non si assumono alcuna responsabilità. 
(Vedi doppia dichiarazione di autocertificazione all’interno della scheda di partecipazione). 
 
Art. 8 
Articolazione del concorso 
Il concorso è costituito da un’unica area denominata “Arti visive” suddivisa nelle seguenti categorie:  
 
Pittura 
Scultura 
Installazioni 
Videoarte 
Fotografia 

 
Art. 9 
Scadenza 
La scadenza del concorso è il 31 luglio 2013 (per le iscrizioni spedite via posta fa fede il timbro postale). 
 
 
 
 
Sezione II: Regolamento  
 
Parte prima: norme generali  
 
Art. 1 
Finalità e metodo 
Il concorso intende premiare, in linea con la filosofia che ispira il Festival, le capacità creative e d'innovazione dei 
giovani artisti. 
La giuria terrà conto dell'originalità della proposta, della ricerca o dell’avvenuta conquista di una personalità artistica 
autonoma ed individuale per quanto più possibile svincolata da procedure già consolidate. 
Tecnica, linguaggio e stile saranno quindi valutati in funzione della qualità espressiva dell'opera: come modi o strumenti 
per pronunciare una “parola nuova”, testimonianza di una sensibilità, di un approccio, di una direzione di ricerca 
riconoscibili e personali. 
 
Art. 2 
Si partecipa al concorso con una singola opera, appartenente ad una delle seguenti categorie: pittura, scultura, 
installazioni, videoarte, fotografia. 
Art. 3 
Premi 
Saranno assegnati i seguenti premi: 
 
1° premio: 500,00 euro netti; attestato della giuria. 
 
2° premio: 250,00 euro netti, attestato della giuria. 
 
3° premio: Esponi al Museo 
Questo premio in cooperazione con il Comune di Marsciano consiste in una personale da allestire negli spazi espositivi 
delle sale dedicate alle mostre temporanee del Museo dinamico del laterizio e delle terrecotte. 
Il premio include la promozione della mostra: stampa di locandine in formato A3, volantini formato A5, inviti e 
spedizione degli stessi. 
Il direttivo di MAGMA  Associazione coopererà nell'organizzazione della mostra. 
 
 
Premio speciale “Scambio d’autore” (per artisti fino ai 18 anni di età): 
L'iniziativa “Scambio d'autore” prevede che un artista che ha partecipato a una delle passate edizioni della 
manifestazione, doni come premio una sua opera, scegliendone il destinatario che ritiene più meritevole fra quelli di età 
non superiore ai 18 anni compiuti in data 31 luglio 2013. 
Se non ci dovessero essere partecipanti al di sotto del diciottesimo anno di età il premio speciale non verrà assegnato. 
 
A tutti gli artisti selezionati per la fase finale verrà consegnato un attestato di avvenuta selezione e partecipazione 
all'esposizione di Marsciano Arte Giovani 2013 (vedi Art. 4 della Sezione I: Norme generali del concorso). 



 

 
 
 
Art. 4 
Premiazione 
La premiazione, con la consegna dei premi e degli attestati di avvenuta selezione, si terrà il pomeriggio dell'8 settembre 
2013, presso la Sala Vallerani del Museo dinamico del laterizio e delle terrecotte. 
 
Art. 5 
Giuria 
La giuria è composta da esperti curatori di mostre e giovani critici, accompagnati da figure di spicco dell'arte 
contemporanea italiana, sarà presieduta dal dott. Giorgio Bonomi, uno dei più competenti ed esperti professionisti del 
settore e sarà composta inoltre dai critici dott. Andrea Baffoni e dalla dott.ssa Giovanna Brenci. 
 
Art. 6 
Restituzione delle opere 
Tutte le opere saranno restituite, i partecipanti le dovranno ritirare direttamente presso il Museo dinamico del laterizio e 
delle terrecotte di Marsciano (sede della manifestazione e delle esposizioni) dopo la data di chiusura dell’esposizione, 
secondo gli orari di apertura del museo (Tel.: 0758741152), dal 19 settembre al 29 settembre 2013. 
Le opere provenienti da fuori Umbria, saranno rispedite dagli organizzatori, con spese a carico del destinatario, tramite 
corriere specializzato in trasporto di materiale fragile. 
Gli organizzatori non sono responsabili di eventuali danni causati alle opere dal trasporto. 
 
Art. 7 
Consegna del materiale per l'iscrizione 
Le domande di partecipazione e il materiale allegato dovranno essere spedite o consegnate a mano. 
Se consegnate a mano, dovranno essere consegnate presso: 
Museo dinamico del laterizio e delle terrecotte di Marsciano, Piazzetta San Giovanni, 06055 Marsciano (PG), secondo 
gli orari di apertura del museo (Museo: domenica 10.30-13.00/ 15.30- 18.00 e lunedì 10 – 13; tel. 075/8741152; 
biblioteca comunale tel. 075/8742906) 
Se spedite, dovranno essere spedite al medesimo indirizzo, all'attenzione della dott.ssa Carolina Filizzola. 
 
 
Parte seconda: materiale da consegnare per la partecipazione al concorso 
 
 
Art. 1 
− La scheda di partecipazione e la scheda contenente le autocertificazioni, entrambe debitamente compilate e 

firmate, andranno inserite in busta chiusa. 
 

− In caso di minori, all’interno della busta andrà la fotocopia di un valido documento di identità del genitore o di chi 
esercita patria potestà. Quest'ultimo dovrà anche firmare la scheda di iscrizione e le autocertificazioni dove 
indicato. 

 
Art. 2 
Categoria Pittura 
 
Un CD contenente i seguenti file: 
 

1. Un’immagine fotografica relativa all'opera con cui si intende partecipare al concorso, formato tiff o jpg, ad alta 
risoluzione, su supporto digitale, che raffiguri l'opera nella sua interezza, con didascalia riportante nome e 
cognome dell’artista, titolo dell'opera e dimensioni, tecnica e supporto.  
Si accettano opere con qualsiasi tecnica su qualsiasi supporto, quali a titolo esemplificativo: olio, acrilico, 
inchiostro, vinile, acquarello, graffiti, incisioni, stampe, tela, carta, legno ecc.  

2. Una foto che ritrae se stessi, formato tiff o jpg. 
3. Almeno 3 foto di altrettante opere fuori-concorso, formato tiff o jpg, ad alta risoluzione, all’interno di una 

cartella nominata “Opere fuori concorso”. 
4. Altre foto a rappresentare particolari dell'opera a concorso. 
5. Breve commento esplicativo dell’opera stessa, in un file in formato doc dal titolo: “Introduzione all’opera”. 

 
 
 
 
 
 



 

 
Art. 3 
Categoria Scultura 
 
Un CD contenente i seguenti file: 
 

1. Almeno tre foto dell’opera con cui si partecipa al concorso, da tre angolazioni diverse, formato tiff o jpg, ad 
alta risoluzione con didascalia riportante nome e cognome dell’artista, titolo dell'opera e dimensioni, 
all’interno di una cartella nominata “Opera a concorso”. 
Si accettano sculture di qualsiasi tipologia e di qualsiasi materiale. 

2. Una foto che ritrae se stessi, formato tiff o jpg. 
3. Almeno 3 foto di altrettante opere fuori-concorso, formato tiff o jpg, ad alta risoluzione, all’interno di una 

cartella nominata “Opere fuori-concorso”. 
4. Altre foto a rappresentare particolari dell'opera a concorso. 
5. Breve commento esplicativo dell’opera stessa, in un file in formato doc dal titolo: “Introduzione all’opera”. 
 

Art. 4 
Categoria Installazioni 
 
Un CD contenente i seguenti file: 

1. Almeno quattro foto dell’opera con cui si partecipa al concorso, da tre angolazioni diverse, formato tiff o jpg, 
ad alta risoluzione con didascalia riportante nome e cognome dell’artista, titolo dell'opera e dimensioni , 
all’interno di una cartella nominata “Opera a concorso”. 
Si accettano installazioni di qualsiasi tipo che utilizzino qualsiasi tipologia di oggetti o materiali. 
L’installazione non dovrà superare le seguenti dimensioni: altezza 2,5 m, larghezza 3 m, profondità 3 m. 

2. Una foto che ritrae se stessi, formato tiff o jpg. 
3. Alcune foto di opere fuori-concorso, formato tiff o jpg, ad alta risoluzione, all’interno di una cartella nominata 

“Opere fuori-concorso”. 
4. Altre foto a rappresentare particolari dell'opera a concorso 
5. Breve commento esplicativo dell’opera stessa, in un file in formato doc dal titolo: “Introduzione all’opera”. 

 
Art. 5 
Categoria videoarte 
 
Consegnare i seguenti file, masterizzati separatamente su due supporti diversi: 
 

1. Un video della durata massima di 20 minuti in formato avi o mpeg, masterizzato in un DVD o CD. 
2. Un CD contenente una foto che ritrae se stessi, e un breve commento esplicativo dell’opera presentata, in un 

file in formato doc dal titolo: “Introduzione all’opera”. 
 
Art.6 
Fotografia 
 
Un CD contenente i seguenti file: 
 

1. Una cartella con i file jpg o tiff della foto a concorso, con didascalia riportante nome e cognome dell’autore, 
dimensioni e titolo. 

2. Una foto che ritrae se stessi, formato tiff o jpg. 
 

Opere ammesse 
Sono ammesse stampe fotografiche indifferentemente prodotte da fotocamera digitale o a pellicola, a tema libero. 
Si accettano, in caso di selezione finale, per l’esposizione, solo stampe su supporto rigido (forex da 3 – 4 mm, 
alluminio, cartone variamente trattato, legno ecc.). 
Ogni lato della singola stampa dovrà avere una dimensione minima di cm 30, massima di cm 150. Il rapporto fra altezza 
e larghezza è libero. 
 
Art. 7 
Chi partecipa al concorso si impegna ad espletare, ove necessario, tutte le adempienze relative a privacy e 
autorizzazione dei soggetti ritratti in base alla legge n. 633 del 22 aprile 1941 (G.U. del 16.07.1941 n.16 e successive 
modifiche). Per maggiori informazioni o delucidazione sui dettagli della legge inviare una mail a 
marscianoartegiovani@gmail.com o chiamare lo 075/8741152 (Museo: domenica 10.30-13.00/ 15.30- 18.00 e lunedì 10 
– 13; biblioteca comunale tel. 075/8742906) 
 
Il Comune di Marsciano non è responsabile di eventuali trasgressioni alla legge medesima, che ricadranno interamente 
sull'autore delle foto. 



 

 
 
 
Art. 8 
Sul retro di ogni stampa dovrà essere riportato, direttamente o tramite etichetta adesiva, il numero di identificazione 
della foto, corrispondente a quello inserito nella scheda di partecipazione. L'informazione dovrà comparire sul retro in 
basso a destra, per indicare anche l’orientamento corretto della foto stessa, ai fini della sua esposizione. 
 
Info:  
marscianoartegiovani@gmail.com 
 
http://mag-marscianoartegiovani.blogspot.com 
 
http://magma-associazione.blogspot.it 
 
 
 
 
Museo dinamico del laterizio e delle terrecotte di Marsciano: 075/8741152. 
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