Città di
Albisola Superiore
Provincia di Savona
L'Amministrazione Comunale della Città di Albisola Superiore, con il patrocinio ed il sostegno dell'Associazione
Italiana Citta' della Ceramica (AICC), nel volere sottolineare l'eccellenza artistica che la contraddistingue indice la
PRIMA EDIZIONE DEL CONCORSO NAZIONALE
"ALBISOLA: CERAMICA NEL VERDE"
Il presente concorso ha il fine di arricchire ulteriormente di manufatti ceramici la città attraverso un nuovo arredo
urbano che prevede installazioni ceramiche nei giardini comunali e nelle rotonde stradali site nel cuore del paese.
Il concorso è aperto ai ceramisti artigiani, allievi di scuole d'arte e università, associazioni, scuole di ceramica ed
artisti italiani e stranieri.
Gli artisti italiani e stranieri che vorranno aderire dovranno essere presentati da una bottega artigiana o industria
ceramica, che visterà il modello di adesione compilato dal singolo partecipante.
Le opere partecipanti al concorso dovranno rispettare come tematica la relazione tra l'espressione artistica e
l'identità del territorio albisolese : potranno essere presi come spunto, beni culturali, suggestioni paesaggistiche
e riferimenti stilistici ceramici propri del territorio.
Ogni concorrente potrà presentare una sola opera, composta da uno o più pezzi, appositamente creati per il
concorso delle misura minima di cm 70x70x70.
Le opere realizzate in materiale ceramico, terra refrattaria, con tecnica decorativa da scegliere tra maiolica,
ingobbio , terracotta verniciata , gres e porcellana, dovranno essere compatibili con la collocazione esterna,
assicurandone la durata nel tempo ed in modo particolare, un'agevole manutenzione.
L'opera dovrà essere interamente realizzata da chi la presenta e dovrà reca un marchio indicante la data di
realizzazione che non potrà essere anteriore alla pubblicazione del presente bando.
L'iscrizione al concorso è gratuita.
Scheda di adesione e bando saranno scaricabili dal sito del comune di Albisola Superiore al seguente indirizzo
www.comune.albisola-superiore.sv.it.
La scheda di adesione corredata del bozzetto dell'opera ( rappresentazione grafica, rendering digitale,
modellino) che si intende realizzare dovrà essere inviata via e.mail, formato jpg, ( turismo@comune.albisolasuperiore.sv.it ) o cartacea,tramite posta ordinaria, indirizzata a Comune di Albisola Superiore - Servizio Turismo
Piazza della Libertà , 19 17011 Albisola Superiore entro e non oltre il 07.01.2019.
I bozzetti saranno sottoposti ad una prima valutazione da parte di una commissione tecnica di concorso ,
composta da membri esperti in materia ceramica e architetti specializzati in arredo urbano e gestione del
territorio , che a suo insindacabile giudizio stabilirà quali sottoporre all'esame di una giuria popolare che potrà
esprimere la propria preferenza tramite social e altre forme di comunicazioni. Avvalersi di una giuria popolare
rappresenta una modalità partecipativa della comunità , chiamata a scegliere direttamente le opere che verranno
collocate in spazi pubblici.
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A seguire la commissione tecnica, nell'ambito delle scelte operate dalla giuria popolare assegnerà i seguenti
premi:
 per l'opera maggiormente votata dalla giuria popolare € 1.500,00


per l'opera che esprime maggiormente la relazione tra l'espressione artistica e l'identità del territorio
albisolese € 1.500,00.

Ogni partecipante riceverà comunicazione inerente le scelte operate dalla commissione tecnica e giuria popolare.
Le opere selezionate dovranno essere realizzate entro e non oltre TRE mesi dalla comunicazione di cui al
precedente punto.
Le spese per la realizzazione dei pezzi, imballaggio, trasporto delle opere selezionate sono a carico dei
partecipanti.
La posa in opera sarà a carico dell'Ente che non potrà, in nessun caso, essere ritenuto responsabile di eventuali
danni ; il Comune , inoltre, declina ogni responsabilità per eventuali furti , danneggiamenti o smarrimenti da
qualsiasi causa generati .
Le opere vincitrici rimarranno di proprietà dell'Ente organizzatore.
Si ribadisce che ogni partecipante, ad esclusione degli allievi delle scuole di ceramica e degli istituti d'arte, non
iscritto alla Camera di Commercio in qualità di artigiano ceramista, dovrà essere obbligatoriamente presentato da
una bottega artigiana o industria ceramica.

info: Sig.ra Daria Barile/Ornella Parodi
ufficio turismo tel .019 482295 int.264/215
e mail: turismo@comune.albisola-superiore.sv.it

Settore Turismo/Sport/Commercio
Via Turati,18 17011 Albisola Superiore
e-mail : turismo@comune.albisola-superiore.sv.it
pec: protocollo@pec.albisup.it
tel.019 482295 int.264/215

Comune con
Sistema di Gestione Ambientale
certificato
AS_M07/01 rev.6 del 02/02/2011

