
Comune DI SOMMACAMPAGNA

Premio artistico letterario 
in memoria del 25° anniversario 
del disastro aereo di Verona

Bando di concorso

Documentazione Richiesta

Ai fini della selezione, i candidati in qualità di singolo artista o collettivo (in seguito denominati artisti) dovranno inviare all’indirizzo di posta elet-
tronica comitato.biblio@comune.sommacampagna.vr.it (dimensione massima allegati 10 Mb, in caso di file più grandi utilizzare wetransfer o dropbox)
• Foto della/e opere (massimo 3) da presentare al concorso, chiara e visibile, larghezza minima di 1400 px, testo in formato Word o RTF.
• Titolo e breve descrizione dell’opera, supporto e dimensioni
• Breve nota biografica dell’autore, dati anagrafici
• Liberatoria firmata

L’autore garantisce inoltre che sull'opera presentata non gravano diritti, di alcun genere, a favore di terzi. I concorrenti si assumono quindi ogni 
responsabilità rispetto al progetto in relazione ad eventuali violazioni dei diritti d’autore facenti capo a terzi, impegnandosi a ritenere indenne il 
Soggetto banditore, l'Organizzazione. 

In nessun caso saranno accettate opere che abbiano contenuti intolleranti e offensive di carattere religioso, sociale, politico, razziale, sessuale, ad 
esclusivo ed inappellabile giudizio del Comitato.

Con l’iscrizione al concorso ogni singolo artista risponde del contenuto delle sue opere o spettacoli/esibizioni e autorizza esplicitamente il Comitato 
a diffondere le immagini delle opere esclusivamente a fini culturali e promozionali. Pertanto i materiali inviati al momento dell’iscrizione entreran-
no a far parte dell’archivio dell’ufficio Cultura del Comune di Sommacampagna.

Premi

Il concorso prevede la selezione di 6 opere finaliste.
Due le categorie di partecipazione: ragazzi (8-16 anni) e adulti (maggiori di 16 anni)
La giuria è così composta:  Comitato Biblioteca di Sommacampagna, Eleonora Principe (assessore alla cultura di Sommacampagna), Francesco 
Zerbinati (presidente dell’Associazione Vittime dell’Antonov 24), i maestri d’arte Stefano Fasoli e Daniele Pedrolli, il fotografo Marco Facincani.
Per ogni categoria selezioneranno 3 opere (totale 6 premi), che saranno premiate con un buono libri di € 50 cad da spendersi nelle librerie del Comune di 
Sommacampagna. La premiazione verrà comunicata sui canali social del Comune di Sommacampagna.

Le opere selezionate verranno pubblicate sulle pagine social del Comune di Sommacampagna, il comitato si riserva la possibilità di organizzare, 
nei limiti delle possibilità e dei prossimi DPCM, una mostra presso il piano terra di Villa Venier dal 5 al 20 dicembre 2020. Ai partecipanti non 
sarà riconosciuto alcun compenso né rimborso spesa; e l’utilizzo delle sale in caso di esposizione sarà concesso gratuitamente. Le operazioni di 
allestimento/disallestimento saranno a cura del Comitato Biblioteca. Ulteriori dettagli verranno comunicati a seguito della selezione.
Agli artisti sarà anche richiesta una dichiarazione di manleva nei confronti del Comune e del comitato per la responsabilità attinente alle opere 
esposte; verrà inoltre richiesta la liberatoria per eventuali foto, filmati, e pubblicazione a mezzo stampa che potranno essere realizzati dal Comita-
to e dal Comune di Sommacampagna. I diritti e la proprietà delle opere rimangono degli autori.

Il Comitato Biblioteca si riserva il giudizio insindacabile sull’ammissibilità delle candidature e delle opere proposte per le esposizioni.

 Per info e candidature   comitato.biblio@comune.sommacampagna.vr.it
   Biblioteca di Sommacampagna tel 045 897 1307

Finalità
Il Comitato Biblioteca di Sommacampagna indice il premio artistico in 
memoria del disastro aereo di Verona del 13 dicembre 1995, quando un 
Antonov precipitò nel nostro territorio, causando la morte di 49 perso-
ne. Da allora parla la mancanza di segni a ricordo della tragedia. 

L'obiettivo del premio è quello di commemorare la memoria della trage-
dia, promuovere il dialogo attraverso la conoscenza critica degli eventi, 
favorire la collaborazione fra artisti, appassionati e istituzioni/enti cul-
turali,  promuovere l’utilizzazione dei linguaggi artistici e della creati-
vità nella partecipazione di cittadini e della comunità, per momenti di 
discussione, condivisione e incontro.
Gli artisti sono liberi di interpretare attraverso la propria sensibilità il 
tema: il ricordo, la mancanza.

A chi è rivolto
Il premio è rivolto ad artisti e appassionati, singoli o in gruppo, che pos-
sano inviare o consegnare a Sommacampagna le loro opere per una mo-
stra temporanea dal 5 al 20 dicembre, che vogliano proporre elaborati 
artistici inediti e non (pittura, scultura, fotografia, scrittura) sul tema: 
il ricordo, la mancanza. 

Le candidature (massimo 3 opere per ogni iscritto o gruppo) dovranno 
pervenire via email entro e non oltre il 25 novembre 2020 all’indirizzo 
comitato.biblio@comune.sommacampagna.vr.it

Il comitato comunicherà successivamente le opere selezionate che do-
vranno pervenire (nel limiti dei futuri DPCM) entro il 3 dicembre pres-
so il luogo che sarà comunicato.


