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Bando di Concorso - ANPI sez. Varallo e Alta Valsesia 

In collaborazione con Anpi città di Novara e Anpi città di Vercelli 

Scritta sui monti. Riflessioni artistiche sulla Costituzione 

  

Premessa 

Viviamo, ormai da oltre un anno, tempi molto duri. Quando sembrava che la crisi economica 

decennale fosse superata, è arrivata la pandemia a mettere alla prova i legami sociali e affettivi e il 

nostro sistema economico e politico. 

In un primo tempo si diceva: ne usciremo migliorati, con una percezione più chiara di che cos’è 

l’essenziale, di che cosa effettivamente conta nella vita di ciascuno. Ma rapidamente ci si è resi conto 

che in condizioni di difficoltà, i più fragili cadono nella miseria e da lì nella disperazione. Così, l’unico 

orizzonte di speranza è il ritorno alla normalità, al paradigma precedente. 

Purtroppo però, è proprio la “normalità” precedente che ha condotto alla crisi economica prima e 

alla crisi ambientale poi. 

La democrazia appare fragile, il nostro modello di sviluppo non garantisce il benessere di tutti, mette 

a rischio la natura e la nostra salute, è necessario perciò cercare nuovi modelli. Cerchiamoli dunque, 

prima di tutto, nella nostra Costituzione: il diritto al lavoro equamente retribuito e garantito, alla 

salute, ad un’istruzione di qualità, il diritto alla casa, il rispetto delle differenze, l’accoglienza dello 

straniero, l’attenzione al paesaggio, il rifiuto della guerra… 

Le pietre miliari del vivere civile sono lì, nero su bianco da oltre settant’anni, ma rischiano di 

rimanere dichiarazioni di principio, quasi utopie irrealizzabili. Sono invece chiare indicazioni 

politiche, economiche e sociali, ed è ora di dargli ascolto. E niente più dell’arte è in grado di dargli 

voce. 

 

 

REGOLAMENTO 
 

 

Art. 1 – Finalità 

 

La sezione Anpi Varallo Alta Valsesia, in collaborazione con Anpi Città di Novara e Anpi Città di 

Vercelli indice il concorso a premi Scritta sui monti. Riflessioni artistiche sulla Costituzione. 

Il concorso si pone l’obiettivo di sollecitare coloro che operano nell’ambito della cultura e dell’arte a 

portare il loro contributo per la conoscenza e l’approfondimento dei valori costituzionali. 

Si impegna a conferire un premio in denaro, proprio come riconoscimento del valore indispensabile 

della cultura e dell’arte per ragionare sul presente.  

 

 

Art. 2 – Destinatari 

 

Il bando è rivolto a giovani artisti/e, in forma singola o collettiva di età superiore ai 16 anni residenti 

nelle province di Vercelli, Novara, VCO e Biella 

 

  

Art. 3 – Tematiche e tipologia degli elaborati 

  

Il concorso “Scritta sui monti”, vuole sollecitare l’elaborazione intellettuale e creativa, in tutti gli 

ambiti: Artistico, Espressiva, Musicale, purché originali. 
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L’artista che, partecipando al concorso in oggetto, sottoscriva il presente regolamento, acconsente 

alla cessione dei diritti di proprietà delle opere inviate e autorizza l’associazione promotrice alla loro 

riproduzione. La proprietà intellettuale delle opere rimane intestata all’autrice/autore dell’opera. 

 

  

Art. 3.1 Sezione Artistico – Espressiva 

  

Le opere inedite potranno essere realizzate utilizzando qualsiasi tipo di materiale e tecnica 

(olio, carboncino, acquerello, pittura, scultura, computer grafica, etc.) e di forma 

espressiva (dipinti, video, pièce teatrale, installazioni, flash mob, graphic novel, fotografia, scultura 

etc.). 

 

 

Art. 3.2 Sezione Musicale 

 

Potranno essere proposti brani originali di tipo strumentale e/o canori. 

 Saranno esclusi dal concorso gli arrangiamenti, anche se originali. Le eventuali citazioni melodiche 

non devono superare le quattro battute. La scelta della cifra stilistica e delle modalità di trattamento 

del suono è assolutamente libera. Le opere musicali devono pervenire su supporto digitale in formato 

MP3. 

 

  

Art. 3.3 Specifiche tecniche degli elaborati 

  

Di seguito si riporta una tabella esplicativa delle dimensioni e specifiche tecniche alle quali 

dovranno rispondere gli elaborati: 

  

Pittura – Dimensioni max. cm 70x100 

  

Scultura – Dimensioni max. cm 80hx60x60 

  

Computer Grafica - Dimensioni max. cm 70x100 o su supporto digitale 

  

Graphic novel – max 10 tavole, max. cm 30x40 

  

Fotografia – Dimensioni max. cm 30x40 o su supporto digitale 

  

Filmati, documentari, spot, clip, etc. – Formato AVI – MOV – MPG, durata max 10’ 

  

Monologo – si dovrà presentare il testo e una breve sintesi delle parti più 

significative dell’opera, durata max. 10’ 

  

Brano musicale – Formato MP3, durata max 10’; testo delle parole allegato 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Art. 4 – Modalità di partecipazione 

 

4.1 Adesione: entro il 30/06/2021 

Consegna del progetto dell’opera, in formato digitale: descrizione, bozza, materiale fotografico, 

audio, video. Gli elaborati, accompagnati dalla scheda tecnica posta in allegato (All. A), esplicativa 

del lavoro e contenente i dati anagrafici delle/dei partecipanti, dovranno essere inviate, via mail 

all’indirizzo anpi.varallo@yahoo.it. 

4.2 Selezione delle opere: 10/07/2021 

La Giuria comunica agli artisti selezionati l’ammissione al concorso 

4.3 Termine di consegna delle opere 15/09/2021 

Consegna dell’opera fisica o del supporto digitale definitivo.  

Le modalità di spedizione postale dell’opera dovranno essere concordate.  

Gli oneri di spedizione sono a carico dell’artista. 

È richiesto l’invio di materiale documentario (foto, altro) che attesti il processo di elaborazione 

dell’opera. 

4.4 Premiazione: Ottobre 

 

 

Tutte le opere inviate resteranno di proprietà dell’Anpi che si riserva la possibilità di produrre, a 

propria cura, senza corrispondere alcuna remunerazione o compenso agli autori, un supporto 

cartaceo o elettronico che recepisca i contributi inviati, a scopo divulgativo.  

Il materiale in concorso non sarà restituito. 

 L’organizzazione si impegna a divulgare il più possibile tutte le opere selezionate con tutti i canali 

possibili, e/o in eventi organizzati in ottemperanza alla contingente situazione sanitaria 

 

 

Art. 5 –Giuria 

 

La Giuria, composta da professionisti nell’ambito artistico culturale e da dirigenti dell’Anpi 

provvederà alla valutazione dei lavori pervenuti, alla premiazione di complessivi 3 lavori tra tutte le 

categorie. Il giudizio della Giuria è insindacabile. 

  

 

 Art. 6 – Premiazione 

 

Primo premio €1.000 

Secondo premio € 750 

Terzo premio € 500 

 

  

Art 7  - Criteri di valutazione 

  

- Aderenza dell’opera al tema proposto 

- Esplicito riferimento agli articoli della Costituzione, con utilizzo di termini e concetti 

direttamente riconducibili ad essa. 

- Originalità e forza comunicativa dell’opera 
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Art. 8 – Accettazione del regolamento 

  

La partecipazione al Concorso è considerata quale accettazione integrale del presente 

Regolamento. 

  

  

Art. 9 Fuori concorso 

Tutti gli artisti che vorranno portare il loro contributo liberamente, senza ambire ai premi, sono i 

benvenuti! Saranno selezionati ed eventualmente inseriti negli incontri e nei percorsi espositivi,   

purché si attengano al tema proposto. Nella scheda di partecipazione indicate “Fuori concorso”. 

 

Art. 10 In memoria di Carla Nespolo 

Menzione speciale della Giuria per un’opera particolarmente significativa presentata da una donna. 
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ALL. A 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE: TERMINE 30/06/2021 

 

BANDO DI CONCORSO 

Scritta sui monti. Riflessioni artistiche sulla Costituzione 

  

Nome _______________ 

Cognome__________________ 

Indirizzo_____________________________________________________ 

Città________________________ Provincia________________________________ 

Recapito telefonico_______________ 

e-mail______________________________ 

Titolo dell’opera________________________________________________________ 

Sezione: _______________________________________________________ 

Desideri portare il tuo contributo “Fuori concorso”?   □ 

Tema principale: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Si allega immagine, bozzetto o progetto dell’opera 

 

Dichiaro che l’opera è inedita ed è frutto del mio ingegno. 

Accetto che la mia opera sia pubblicata e divulgata nell’ambito degli eventi on line e in presenza creati 

dalle Anpi organizzatrici. Tutte le opere inviate resteranno di proprietà dell’Anpi  

Il materiale in concorso non sarà restituito 

Ai sensi della L. 675/96 e in relazione al D.L. 196/2003, dichiaro di essere informato/a delle 

finalità e delle modalità del trattamento dei dati personali, consapevolmente indicati nella 

scheda di iscrizione e di autorizzarne l’archiviazione nella banca dati dell’organizzazione. 

 

In caso di minor età del partecipante: 

Il genitore o chi ne fa le veci autorizza (nome e cognome) ____________ _______________ a 

partecipare al Concorso “Scritta sui monti, riflessioni artistiche sulla Costituzione” autorizza la 

diffusione di immagini ritraenti il minore e l’utilizzo delle opere prodotte e consegnate 

  

Data_____________________ 

  

Firma _________________________________ 

 

 

L’AMMISSIONE AL CONCORSO SARÀ COMUNICATA ENTRO IL 10/07/2021 


