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BANDO DI CONCORSO  
  

XXVIII PREMIO PANDOSIA 

per l’arte contemporanea  

CENTRO “CESARE BACCELLI” - MARANO PRINCIPATO (CS)  

  

  

Apertura residenza artistica 25 Ottobre 2015  

Apertura mostra 31 Ottobre 2015  

PREMIAZIONE  1 NOVEMBRE 2015  
   

  

NORME DI PARTECIPAZIONE  
  

1. Titolo dell’edizione 2015: (R)INNOVARE: niente nasce dal Nulla, tutto nasce dalla 

Terra.  

2. Tema dell’edizione 2015: Terra e Città. Obiettivo del concorso è la riscoperta del 

concetto di terra come simbolo di appartenenza per contaminare e rigenerare il 

paesaggio urbano attraverso opere che siano ecosostenibili, che permettano  

alla città e ai suoi cittadini di riacquistare un’identità, di riqualificare e valorizzare 

con l’arte gli spazi e i quartieri del proprio comune.   

3. Per dare piena attuazione a quanto indicato si stabilisce che le opere artistiche 

realizzate dai tre vincitori resteranno nel territorio di Marano Principato al fine di 

identificare l’iniziativa con l’ambito territoriale, stabilendo un proficuo rapporto di 

valorizzazione per gli artisti e il territorio.  

4. Si richiede agli artisti aspiranti partecipanti la progettazione di opere che vadano 

a valorizzare spazi specifici all’interno del territorio di Marano Principato. Gli spazi 

sono scelti dagli organizzatori e si possono visualizzare tramite la galleria 

fotografica "LUOGHI & SPAZI" pubblicata sul sito www.premiopandosia.it.  

5. Gli aspiranti partecipanti dovranno inviare una proposta concettuale che includa 

la bozza del progetto che intendono realizzare (indicando l’area scelta e le 

eventuali dimensioni dell’opera) e menzionando eventuali finalità di pensiero 

della loro opera. Quest’ultima, pena l’esclusione dal concorso, dovrà essere 

realizzata dall’artista durante la settimana di residenza a Marano Principato.  

6. A seguito della selezione verranno ammessi a partecipare N. 15  artisti che 

dovranno eseguire le loro opere a Marano Principato nel periodo dal 26 ottobre 

2015 al 1 novembre 2015. L'organizzazione garantirà la sistemazione logistica e i 

materiali necessari per l'esecuzione dell'opera (previa indicazione da parte 



dell’artista del materiale necessario e verifica da parte dell’organizzazione della 

reale reperibilità di tale materiale). L’esposizione delle opere prodotte durante la 

settima sarà allestita con un’iniziativa di massima pubblicizzazione nei giorni 31 

ottobre 2015 e 1 novembre 2015.  

7. Nelle more dell’approvazione delle modifiche ed integrazioni all'art. 11 del 

regolamento al premio possono concorrere artisti di ogni nazionalità senza alcun 

limite d’età.   

8. Nelle more dell’approvazione delle modifiche ed integrazioni agli art. 6 – 7 e 8 del 

regolamento, si dispone che i concorrenti possano partecipare con opere 

nell'ambito delle arti visive contemporanee, spaziando tra pittura, design, 

grafica, scultura, installazioni, video-arte, fotografia.   

9. Il concorrente dovrà far pervenire la scheda d’adesione allegata al bando, 

corredata da eventuali fotografie di opere già realizzate che documentino la 

carriera artistica (a colori in formato digitale, minimo 1024x768 – max 3 foto) 

provviste di titolo, anno di realizzazione, tecnica e dimensione, assieme ad un 

breve curriculum (massimo 1100 battute), una eventuale nota critica sull’artista e 

sulle opere, la bozza progettuale dell’opera che intendono realizzare a Marano 

Principato (indicando l’area progettuale scelta e le eventuali dimensioni 

dell’opera), inderogabilmente  entro le ore 24.00 del 30 settembre 2015, al 

seguente indirizzo mail: info@premiopandosia.it citando come oggetto ‘Richiesta 

Iscrizione Premio Pandosia 2015’. L’aspirante partecipante dovrà, inoltre, far 

pervenire tutta la documentazione, attraverso un supporto in formato cd o dvd, 

al seguente indirizzo: Comitato Promotore Premio Pandosia, Comune di Marano 

Principato, Via Annunziata n°137. Cap 87040. Marano Principato (CS).  

10. Gli artisti selezionati dovranno essere presenti, a pena di esclusione, dalle ore  

15.00 del 25 ottobre 2015 a Marano Principato.  

11. La selezione dei 15 artisti sarà effettuata dal comitato promotore del Premio 

Pandosia che giudicherà la capacità dell’opera proposta di creare un impatto 

positivo e rispondente agli obiettivi di riqualificazione della città di Marano 

Principato e ricostruzione della sua identità culturale.  

12. A ciascuno dei 15 artisti sarà consegnato un numero di 5 cataloghi realizzati 

durante l’edizione 2015 del Premio Pandosia contenente le opere realizzate 

durante la residenza artistica e che potrà essere anche scaricato in formato pdf 

dal sito web del Premio Pandosia.  

13. La Giuria sarà divisa in tre distinte sezioni:   

• La Sezione “Di Qualità”, che sarà composta da personalità di comprovata 

esperienza artistica.  

• La Sezione “Media”, che sarà composta da personalità del mondo giornalistico 

della carta stampata, Tv e Radio, blogger.  

• La Sezione, “Giuria Popolare”, che sarà di larga partecipazione ovvero aperta ai 

cittadini di Marano Principato e non solo.  

  



PREMIO   

• Premio della Giuria di Qualità: consiste in una borsa di studio in denaro per un 

valore di 2.000,00 euro e nel diritto ad esporre in modo permanente all’interno 

della Pinacoteca comunale (qualora l’opera lo consenta) o nel quartiere di 

Marano Principato dove l’opera è stata realizzata;inoltre, l’artista avrà la possibilità 

di esporre alcune delle sue opere in una Galleria Privata nazionale e di assistere 

ad un’esposizione di rilevanza nazionale.  

• Premio dei Media: consiste nella possibilità per l’artista di esporre alcune sue opere 

in una Galleria Privata di Cosenza per un certo periodo di tempo (da concordare 

con la Galleria).  

• Premio della Giuria Popolare: consiste nella possibilità dell’artista di esporre alcune 

sue opere all’interno della Pinacoteca di Marano Principato (CS) per un certo 

periodo di tempo.  

Le opere degli artisti che risulteranno vincitori di questi tre premi resteranno Patrimonio 

del Comune di Marano Principato.   

L’Associazione PandosiaeARTh, in quanto soggetto attuatore della XXVIII edizione del  

Premio Pandosia, intende, grazie all’accordo con il Comune di Marano Principato e il 

Centro Turistico Giovanile Gruppo Pandosia, ampliare il patrimonio artistico già presente 

nel territorio comunale nonché creare nel suddetto comune una “Galleria a cielo 

aperto” per stimolare l’incontro tra artisti e amministrazioni comunali, provinciali e 

regionali che vorranno con essi instaurare delle collaborazioni future volte alla 

riqualificazione urbana attraverso l’arte.  

I giudizi delle Giurie sono insindacabili e inappellabili.   

La partecipazione implica la conoscenza e l’accettazione integrale del Bando di 

Concorso e del Regolamento.   

Copia integrale del presente bando e della scheda di adesione sono consultabili   e 

scaricabili sul sito: www.premiopandosia.it  

  

Si precisa, inoltre, che il suddetto Bando è il riferimento ufficiale per la partecipazione al 

Premio Pandosia e trova attuazione sulla base di quanto stabilito dal regolamento 

redatto e siglato dal Comune di Marano Principato e dall’Associazione Centro Turistico 

Giovanile Pandosia in quanto soggetti promotori del Premio Pandosia.   

PREMIAZIONE  

Sabato 1 novembre 2015 alle ore 18.00, si terrà la cerimonia di premiazione, con la 

consegna del premio e degli attestati di partecipazione. Il Comitato Organizzatore 

garantirà agli artisti selezionati il pernottamento per favorire la partecipazione durante 

l’intero evento.  

  

XXVIII PREMIO PANDOSIA  

SCHEDA DI ADESIONE  

http://www.premiopandosia.it/
http://www.premiopandosia.it/
http://www.premiopandosia.it/


   
Il/la sottoscritto/a Nome _____________________________Cognome ______________________________________ 

nato/a a ____________________ il ___________________ C.F. _______________________________________________ 

Via_____________________________________________________ n__________ CAP_____________________________  

Città __________________________________________________________________________________ Prov. ________    

Tel. ____________________________________ Fax_______________________Cell._______________________________  

E-mail _______________________________________________________________________________________________  

Area Scelta per la realizzazione dell'opera ____________________________________________________________  

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA XXVIII EDIZIONE DEL  

PREMIO NAZIONALE D’ARTE CONTEMPORANEA PANDOSIA  
  
Si allega:  

• Proposta progettuale e bozza dell’opera;  
• Foto  a  colori  di  tre  opere  in  formato  digitale  (formato  jpeg,  risoluzione  minimo  300  dpi, 

dimensioni 1024x768) provviste di titolo, anno di realizzazione, tecnica e dimensione; • Copia 

integrale di un documento di identità valido;  
• Breve curriculum (massimo 1.100 battute) ed eventuale nota critica sull’artista e le sue opere.  

  

E DICHIARA  
  
di  aver  preso  visione  del  Regolamento  del  Premio  Pandosia  e  del  relativo  Bando  accettando 
esplicitamente e senza alcuna riserva le norme in essi contenute.   

  
___________________il _____________                                 Firma_________________________________  

  
Utilizzo dei dati personali  

Ai sensi della legge 196/2003 l’utente che invia i propri dati, autorizza l’organizzazione del Premio Pandosia  alla 

custodia dei dati stessi e  al  loro  utilizzo,  sia  che  vengano  trattati  manualmente  e  con  mezzi  informatici. Autorizza,  

inoltre,  la  riproduzione  e  la  diffusione  di  fotografie e/o riprese audio-visive, interviste radio-televisive, inerenti le 

proprie opere e/o la propria persona, realizzate per le finalità connesse all'organizzazione e promozione del Premio 

Pandosia. L’utilizzo delle informazioni raccolte è finalizzato a:  
a) organizzare  il  Premio  (registrazione  partecipanti  all’iniziativa,  operazioni  connesse  alla  formazione  e  

all’organizzazione  interna, accoglienza e assistenza, promozione della manifestazione, rilascio attestato di 

partecipazione);   
b) inviare materiale informativo sulle future iniziative dell’organizzazione.   
Accesso alle informazioni personali  

Ai sensi della stessa legge 196/2003 l’utente ha diritto di accesso ai propri dati nonché diritto di chiederne in qualunque 

momento la cancellazione, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l’aggiornamento, la rettifica e 

l’integrazione. Il presente estratto è conforme  all’informativa completa.   

  

___________________il _____________                                 Firma_________________________________  

  

NOTA. La mancata sottoscrizione delle norme di cui sopra comporta l’impossibilità di essere 

selezionati per il Premio Pandosia.  


