BANDO DI CONCORSO
7° Concorso Internazionale dei Madonnari - Città di Taurianova
Organizzato dall’Associazione di promozione socioculturale “Amici del Palco” in collaborazione con
l’associazione Scuola Napoletana dei Madonnari.
Il Concorso si svolgerà a Taurianova, sul Viale XXIV Maggio. Esso avrà come tema, La THEOTOKOS
“Madre di Dio, Regina della Pace”. Il Concorso, in un’ottica di integrazione e promozione del
territorio, sarà dedicato al 50° del ritrovamento dei Bronzi di Riace (1972-2022)

REGOLAMENTO
1.
LA DOMANDA DI ISCRIZIONE, COMPLETA DI BOZZETTO E DESCRIZIONE CHE NON SUPERI I 200
CARATTERI DELL’OPERA CHE SI ANDRÀ AD ESEGUIRE (in file *.doc, DEVE PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL
15 luglio 2022;
2.
La manifestazione avrà inizio con il raduno degli artisti madonnari, che dovranno presentarsi a
Taurianova, in piazza Italia dove è costituito il gazebo di segreteria e di servizio accoglienza della
manifestazione, dalle ore 14:00 alle ore 17:00 di venerdì 05 agosto 2022, per regolarizzare l’iscrizione e
ritirare il numero di postazione;
3.

Il numero di postazione è assegnato dall’organizzazione in base all’ordine cronologico di iscrizione;

4.

I dipinti saranno tutti realizzati in un unico senso: piedi verso la discesa, testa verso la salita;

5.
La misura del quadro realizzato direttamente sull’asfalto può variare da un minimo di metri 2x2 fino
ad un massimo di metri 3x2,8 (altezza per larghezza);
6.
Per la realizzazione delle opere dipinte sulla strada, è ammessa solamente la tecnica del gessetto e
del pastello: pertanto è fatto divieto di utilizzare altre tecniche. Il pennello ed i pigmenti ad acqua e senza
collanti, possono essere usati solo per sfondi e campiture che dovranno comunque essere sfumate a gessetto
e pastello. L’artista può, se lo ritiene opportuno, utilizzare la quadrettatura, ma non può far uso di spolvero
e stampo, pena l’eliminazione dal concorso della giuria di esperti, con esclusione dai premi ma non dal
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rimborso spese. Tutto il materiale occorrente per la realizzazione del dipinto è a totale carico dell’artista
madonnaro. La tecnica della sabbia e del polistirolo per sfumare i colori è ammessa;
7.
L’organizzazione fornirà ad ogni partecipante 2 teli in materiale plastico e nastri adesivi per
proteggere l’opera dalle intemperie durante le ore di riposo. L’artista madonnaro è tenuto a fare tutto il
possibile perché la stessa non venga danneggiata da fenomeni naturali quali la pioggia;
8.
L’associazione “Amici del Palco” in caso di previsioni del tempo assolutamente sfavorevoli o a causa
di una emergenza epidemiologica in atto, secondo le disposizioni delle Autorità, si riserva di rimandare la
manifestazione ad altra data dandone comunicazione, se possibile, almeno 24 ore prima del giorno giovedì
4 agosto 2022. Qualora gli artisti si trovino a Taurianova e fenomeni intensi impediscano l’inizio dei lavori, la
stessa associazione riconoscerà la metà del rimborso; A lavori iniziati, con l’impossibilità di terminare, verrà
riconosciuto l’intero gettone. Nel caso di fenomeni atmosferici blandi e gestibili, gli artisti faranno il possibile
per ultimare e conservare l’opera fino al termine manifestazione;
9.
Gli artisti madonnari si cimenteranno nella realizzazione dei dipinti presentati in bozzetto, a partire
dalle ore 17:00 fino alle ore 24:00 di venerdì 05 agosto 2022, e dalle ore 16:00 del sabato alle ore 01:00 di
domenica. Gli artisti sono invitati a lavorare sulla propria opera anche domenica 7 agosto 2022 con orario
libero durante tutta la giornata e serata.
10.
La Giuria valuterà opere ed artisti sabato sera dalle 18:00 alle 22:00 e domenica mattina dalle ore
10:30 alle 13:00. Durante le giornate di sabato 7 e domenica 8 verrà inoltre raccolto il voto del pubblico come
Giuria Popolare presso un apposito gazebo.
11.
I dipinti eseguiti saranno valutati da una giuria di esperti costituita anche da artisti madonnari di lunga
esperienza, che indicheranno le linee guida sulla valutazione dell’opera del madonnaro, tracciate su principi
basilari quali tecnica e spettacolarità, presentazione, rispetto al decoro urbano, socialità ed approccio con il
pubblico. La giuria di esperti stilerà la graduatoria di merito con premio come da art. 13;
12.

Il giudizio della Giuria è insindacabile, inappellabile e definitivo;

13.

La premiazione si terrà domenica 7 Agosto 2022alle ore 21:30, circa, con i seguenti premi:

•

1° Classificato Giuria Esperti - 500,00 Euro;

•

2° Classificato Giuria Esperti - 300,00 Euro;
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•

3° Classificato Giuria Esperti - 200,00 Euro;

•
I primi tre classificati per la Giuria Popolare saranno premiati con una targa/pergamena di
riconoscimento.
•

Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione;

•

Il premio della Giuria Popolare non prevede rimborso in denaro.

14.

Gli artisti potranno usufruire di vitto e alloggio gratuito, per tutta la durata della manifestazione;

15.
Il concorso dei madonnari è una gara artistica, di conseguenza gli artisti partecipanti non prestano
alcuna opera lavorativa, pertanto non hanno diritto a nessun corrispettivo per prestazione artistica o
professionale. L’associazione organizzante fornirà ad ogni partecipante un contributo per le spese di viaggio
sostenute, così differenziato per regioni di provenienza:
•
Piemonte, Valle D’Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria,
Emilia-Romagna – 300,00 Euro;
•

Toscana, Marche, (Puglia Lecce) – 250,00 Euro;

•

Campania, Puglia, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise – 200,00 Euro;

•

Sicilia e Basilicata – 150,00 Euro;

•

Calabria – 80,00 Euro;

•

Provincia di Reggio – 50,00 Euro;

•

Europa – 350,00 Euro;

•

Resto del Mondo – 450,00 Euro;

Farà fede il documento di trasporto (biglietto e/o ricevuta autostradale e simili) relativo al viaggio appena
effettuato;
16.
Gli artisti sono invitati al rispetto e al decoro dei luoghi, oltre che al rispetto del riposo di tutti gli altri
ospiti delle strutture ricettive di ospitalità;
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17.
L’associazione “Amici del Palco” organizzatrice del “Concorso Internazionale dei Madonnari – Città di
Taurianova” si riserva ogni diritto sull’uso dell’immagine realizzata nell’opera, nonché dei bozzetti;
18.
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione del presente Bando in ogni sua parte, pena
esclusione dal Concorso stesso;
19.
La SCHEDA DI PARTECIPAZIONE, allegata al presente Bando di concorso alla pagina 5 di 5, riempita in
ogni sua parte e soprattutto firmata per accettazione, anche nella parte relativa al trattamento dei dati
personali, deve pervenire entro e non oltre il 15 luglio 2022 secondo le seguenti modalità:
•
Posta elettronica al seguente indirizzo: contest@madonnari.org. Il file bozzetto deve pervenire in
formato pdf; jpg, doc
•
Posta ordinaria presso la sede dell’associazione “Amici del Palco” sita in via Bellini n.6 - Taurianova
(RC) 89029.

Taurianova lì 28/05/2022
IL PRESIDENTE
dell’Associazione di promozione socioculturale
“Amici del Palco”
Giacomo Carioti
Taurianova lì28/05/2022
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