
 

  

BANDO DI CONCORSO 
PITTURA, SCULTURA, 
ILLUSTRAZIONE E 
FOTOGRAFIA 

LA RAGAZZA A TESTA IN GIÙ 
OPERE LIBERAMENTE ISPIRATE AL LIBRO DI MILDE CAFFETTO “, LA RAGAZZA A TESTA IN 
GIÙ E ALTRI RACCONTI”, LIBEREDIZIONI, 2019 



 

 

PRIMA SEZIONE  

-ARTISTI- 

 

1) La Direzione della Associazione culturale RARTE Brescia, Via Moretto 2/b bandisce il 

concorso di pittura (in qualsiasi tecnica), scultura (in qualsiasi materiale) illustrazione e 

fotografia (su supporto analogico o digitale) intitolato “La ragazza a testa in giù” finalizzato 

alla promozione dell’arte e riservato, nella prima sezione, agli artisti e, nella seconda sezione, 

agli studenti di istituti superiori di secondo grado. 

 

2) Le opere partecipanti al concorso dovranno essere liberamente ispirate al libro “La ragazza 

a testa in giù ed altri racconti” dell’autrice Milde Caffetto edito da Liberedizioni, il cui primo 

capitolo viene allegato al presente bando ed è disponibile anche on line sul sito della casa 

editrice www.liberedizioni.it  

 

3) Saranno ammessi quadri di dimensione max 1,50 x 1,50 mt, le sculture non potranno 

superare i 40 x 40 cm di base e l’altezza di cm 80, le illustrazioni e le fotografie potranno avere 

una dimensione max di cm 50 x 70. 

 

4) Tra le opere partecipanti, a giudizio inappellabile della giuria, verranno selezionati fino a 20 

quadri, 10 sculture, 15 illustrazioni e 15 fotografie.  

 

5) Ciascun partecipante potrà concorrere con una sola opera per tipologia (pittura, scultura, 

illustrazione o fotografia) potendo peraltro concorrere, sempre con una sola opera, in più 

tipologie (ad es. presentando un quadro ed una scultura) 

 

6) I quadri e le sculture selezionate verranno esposte in mostra collettiva presso lo spazio 

espositivo RArte in Brescia, Via Moretto n. 2/b, le illustrazioni e le fotografie presso la 

dimora storica Palazzo Facchi in Brescia c.so Giacomo Matteotti n.74 dal 7 marzo 2020 al 28 

marzo 2020 orari da definire. 

 

7) Le opere selezionate verranno inoltre pubblicate in un catalogo a cura di Liberedizioni scrl, 

con consegna agli autori di n. 2 copie.  



 

8) L’inaugurazione e premiazione degli artisti avverrà sabato 7 marzo 2020 alle ore 17:30 e 

sarà preceduta da una conferenza stampa, alla presenza di autorità.  

 

9) Le opere selezionate verranno inoltre esposte per due settimane nel mese di aprile presso lo 

spazio espositivo Galleria Caffetto in Ponte san Marco (Bs) e nel mese di giugno, medesima 

durata di due settimane, presso Spazio Kintsu in Milano. La  data delle inaugurazioni e gli 

orari di apertura delle suddette mostre verranno comunicati al termine della chiusura del 

bando. 

 

10) E’ previsto un evento finale a chiusura di tutti gli eventi della mostra concorso. 

 

11) La quota di partecipazione al concorso, a titolo di rimborso spese, è fissata in euro venti 

(20,00) per ciascuna delle opere presentate.  

 
12) A partire dal giorno 10 settembre 2019 e sino al giorno 7 gennaio 2020 potrà essere inoltrata 

domanda di partecipazione come da modulo allegato al presente bando mediante invio 

all’indirizzo di posta elettronica r.artegallery@gmail.com indicando i riferimenti dell’artista 

(nome, cognome, data di nascita, indirizzo, numero di telefono), titolo dell’opera e, 

facoltativamente, valore in euro attribuito all’opera. Alla domanda di iscrizione dovrà essere 

allegata la ricevuta di versamento del rimborso spese di euro venti per ciascuna opera come 

da modalità indicate sul modulo di iscrizione nonché copia del documento di identità, tre 

fotografie dell’opera e facoltativamente delle note biografiche dell’autore. 

 

13) Gli artisti selezionati dovranno consegnare le opere, a loro cura e spese, presso la sede 

dell’associazione RArte in Brescia, Via Moretto n. 2/b, dal giorno 24 al giorno 28 febbraio 

2020 con preavviso telefonico al n.3400653999.   

 

14) Dopo la chiusura di ciascuna mostra le opere dovranno essere ritirate entro dieci giorni, 

previo appuntamento telefonico con la segreteria dell’associazione RArte. Le opere non 

ritirate dovranno ritenersi abbandonate. 

 

15) L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni alle opere dipendenti dal trasporto o 

cagionati durante la permanenza negli spazi espositivi.  

 



16) Ciascun artista detiene i diritti delle immagini e delle opere candidate e ne autorizza la 

riproduzione, esposizione, pubblicazione, traduzione e comunicazione al pubblico, con 

qualsiasi modalità e nessuna esclusa. L’organizzazione, nel pieno rispetto del diritto morale 

d'autore, eserciterà tali diritti per tutte le attività istituzionali di comunicazione inerenti al 

concorso. Ciascun candidato autorizza espressamente l’associazione organizzatrice Rarte a 

trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge sulla privacy e del Regolamento 

Europeo (GDPR 2016/679), anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dalle persone 

suddette e da soggetti terzi che perseguono le stesse finalità. 

 

17) I partecipanti al concorso manlevano l’associazione organizzatrice da qualsiasi 

responsabilità civile e penale e da ogni conseguenza pregiudizievole che possa derivare da 

domande o pretese avanzate da terzi in relazione ai contenuti delle opere inviate. 

 

18) Con la firma di adesione al modulo di iscrizione, si intendono accettate tutte le clausole del 

presente regolamento. 

 

Brescia, li 9 settembre 2019 

 

 

All. 1 Modulo di iscrizione (modello artisti) 

All. 2 Modulo di iscrizione (modello studenti) 

All. 3 Primo capitolo del libro “La ragazza a testa in giù”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECONDA SEZIONE  

-STUDENTI- 

 

 

1) La Direzione della Associazione culturale RARTE Brescia, Via Moretto 2/b bandisce il 

concorso di pittura (in qualsiasi tecnica), scultura (in qualsiasi materiale) illustrazione e 

fotografia (su supporto analogico o digitale) intitolato “La ragazza a testa in giù” finalizzato 

alla promozione dell’arte e riservato, nella prima sezione, agli artisti e, nella seconda sezione, 

agli studenti di istituti superiori di secondo grado. 

 

2) Le opere partecipanti al concorso dovranno essere liberamente ispirate al libro “La ragazza 

a testa in giù ed altri racconti” dell’autrice Milde Caffetto edito da Liberedizioni, il cui primo 

capitolo viene allegato al presente bando ed è disponibile anche on line sul sito della casa 

editrice www.liberedizioni.it  

 

3) Saranno ammessi quadri di dimensione max 1,50 x 1,50 mt, le sculture non potranno 

superare i 40 x 40 cm di base e l’altezza di cm 80, le illustrazioni e le fotografie potranno avere 

una dimensione max di cm 50 x 70. 

 

4) Tra le opere partecipanti, a giudizio inappellabile della giuria, verranno selezionati fino a 20 

quadri, 10 sculture, 15 illustrazioni e 15 fotografie.  

 

5) Ciascun partecipante potrà concorrere con una sola opera per tipologia (pittura, scultura, 

illustrazione o fotografia) potendo peraltro concorrere, sempre con una sola opera, in più 

tipologie (ad es. presentando un quadro ed una scultura) 

 

6) I quadri, le illustrazioni e le sculture selezionate verranno esposte al pubblico presso lo 

spazio espositivo RArte in Brescia, Via Moretto n. 2/b, in una mostra che verrà inaugurata 

venerdì 18 giugno 2020 e rimarrà aperta al pubblico fino al giorno 27 giugno 2020 orari da 

definirsi.  

 

7) La partecipazione al concorso è gratuita.  

 



8) A partire dal giorno 10 settembre 2019 e sino al giorno 7 gennaio 2020 potrà essere inoltrata 

domanda di partecipazione come da modulo allegato inviandola all’indirizzo di posta 

elettronica r.artegallery@gmail.com indicando i riferimenti dell’autore (nome, cognome, 

data di nascita, indirizzo, numero di telefono) e titolo dell’opera. Alla domanda di iscrizione 

dovranno essere allegate copia del documento di identità, tre fotografie dell’opera e la 

liberatoria sottoscritta dai genitori o esercenti la responsabilità genitoriale. 

 

9) Gli studenti selezionati dovranno consegnare le loro opere presso la sede dell’associazione 

RArte in Brescia, Via Moretto n. 2/b esclusivamente nei giorni 1 e 3 giugno 2020 con 

preavviso telefonico al n.3400653999.   

 

10) Dopo la chiusura della mostra le opere dovranno essere ritirate entro dieci giorni previo 

appuntamento telefonico con la segreteria dell’associazione RArte. Le opere non ritirate 

dovranno ritenersi abbandonate. 

 

11) I partecipanti al concorso manlevano l’associazione organizzatrice da qualsiasi 

responsabilità civile e penale e da ogni conseguenza pregiudizievole che possa derivare da 

domande o pretese avanzate da terzi in relazione ai contenuti delle opere inviate. 

 
12) Ciascun artista detiene i diritti delle immagini e delle opere candidate e ne autorizza la 

riproduzione, esposizione, pubblicazione, traduzione e comunicazione al pubblico, con 

qualsiasi modalità e nessuna esclusa. L’organizzazione, nel pieno rispetto del diritto morale 

d'autore, eserciterà tali diritti per tutte le attività istituzionali di comunicazione inerenti al 

concorso. Ciascun candidato autorizza espressamente l’associazione organizzatrice Rarte a 

trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge sulla privacy e del Regolamento 

Europeo (GDPR 2016/679), anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dalle persone 

suddette e da soggetti terzi che perseguono le stesse finalità. 

 

13) L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni alle opere dipendenti dal trasporto o 

cagionati durante la permanenza negli spazi espositivi e non dipendenti da responsabilità 

dell’organizzazione. 

 

14) Con la firma di adesione al modulo di iscrizione, si intendono accettate tutte le clausole del 

presente regolamento. 

 



Brescia, li 9 settembre 2019 

 

 

All. 1 Modulo di iscrizione (modello artisti) 

All. 2 Modulo di iscrizione (modello studenti) 

All. 3 Primo capitolo del libro “La ragazza a testa in giù”  

All.4 Liberatoria partecipanti minorenni 

 

 

 

 

GIURIA 

 

PITTURA E SCULTURA  

Maurizio Bernardelli Curuz -critico d'arte  

Luca Dall'Olio - pittore  

Stefano Soddu -scultore  

Anita Cerrato - gallerista  

 

ILLUSTRAZIONE E FOTOGRAFIA  

Federico Bernardelli Curuz - giornalista  

Angelo Bussacchini - illustratore  

Renato Corsini - fotografo 

Felice Bianchetti - fotografo  

Pelizzari Alessandra – docente di storia dell’arte 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Associazione RArte è la nuova veste della Galleria Ramera-Arte a Brescia.  
La nuova titolazione vuol essere il rinnovamento e proseguimento degli obiettivi già presenti nella 
galleria estendendo la collaborazione ad associati ed estimatori. L'intento è di condividere, con la città 
e con altre agenzie del territorio, programmi di promozione ed espansione culturale ed artistica al fine 
di promuovere i valori e le risorse per una convivenza civile nelle sue molteplici espressioni, operare 
e collaborare nel territorio bresciano con impegno, strategie, propositività insieme alle forze 
individuali, con le agenzie istituzionali e private della città e della Regione Lombardia. 
Le finalità fondamentali dell'associazione RArte e della galleria sono: 
- la realizzazione di eventi culturali ed artistici 
- l'organizzazione di momenti di incontro e condivisione sul Pensiero nelle tante espressioni 
- l'apertura alla sensibilità verso la natura e i suoi sistemi integrati dai quali dipende la qualità della 
vita umana e il benessere dei singoli 
- il dialogo con i cittadini e le istituzioni per attivare una maggior attenzione nella reificazione 
dell'ambiente affinché l'intervento dell'uomo sulla città sia sempre più in linea con stili di vita 
compatibili 
- privilegiare i linguaggi dell'arte, delle tradizioni artigianali e letterali di pregio al fine di 
promuovere il gusto del bello, dell'estési così da perseguire una migliore qualità della vita del singolo 
e della comunità umana. 


