
Bando GARBAGNA IN ARTE 2021

La Fenice APS in collaborazione con il Comune di Garbagna bandisce il concorso GARBAGNA IN

ARTE 2021. Possono parteciparvi tutti coloro che nel 2021 hanno tra i 16 e i 30 anni e che risiedono

all’interno delle Provincie di Alessandria, Cuneo, Asti, Vercelli, Pavia, Piacenza, Genova e Savona.

Il termine ultimo entro cui mandare i lavori è il 15 maggio 2021.

Garbagna è un piccolo comune in Provincia di Alessandria, inserito nel circuito “I Borghi più belli

d’Italia”. Per saperne di più visita il sito I Borghi più belli d’Italia

(https://borghipiubelliditalia.it/borgo/garbagna/#1483439233392-93f02a55-763a).

https://borghipiubelliditalia.it/borgo/garbagna/#1483439233392-93f02a55-763a


Il tema del concorso è tratto da una lettera trascritta sul Mestiere di vivere di Cesare Pavese:

3 0ttobre 1948

A Hemingway,

Did you ever see Piedmontese hills? They are brown, yellow and dusty, sometimes <green>
You’d like them.

Yours C. P.

Traduzione:

A Hemingway,

Hai mai visto le colline piemontesi? Sono marroni, gialle e polverose, a volte verdi…
Ti piacerebbero.

Il tuo amico, C. P.

Partendo dalla lettera di Pavese è richiesto di realizzare un’opera capace di rappresentare il Piemonte

attraverso le sue colline e i suoi colori. Anche nel Comune di Garbagna, situato nel sud-est del

Piemonte, le colline sono un elemento dominante del paesaggio, i cui profili, luci, ombre e colori

mutano con il variare delle stagioni e ne rappresentano il soggetto ideale.

Regolamento

Possono partecipare al concorso tutti coloro che nel 2021 abbiano tra i 16 e i 30 anni e che risiedono

all’interno delle Provincie di Alessandria, Cuneo, Asti, Vercelli, Pavia, Piacenza, Genova, e Savona.

Il partecipante può utilizzare la tecnica pittorica che ritiene più adatta (manuale o digitale). Ogni

partecipante può inviare fino ad un massimo di 3 lavori.

Le immagini devono essere inviate attraverso WeTransfer (indicando nome, cognome, eventuale istituto

scolastico frequentato e comune di residenza) all’indirizzo email garbagnainarte2021@gmail.com .

Ogni immagine non deve superare il peso di un 1 MB.

mailto:garbagnainarte2021@gmail.com


Le immagini devono comprendere solo l’opera. Oltre a inviare i lavori via WeTransfer, è richiesto di

compilare un form (https://forms.gle/dx4sxa22R5RYitwi8) con i propri dati personali.

I lavori e il form devono essere inviati entro e non oltre il 15 maggio 2021.

Palette colore:

Per mantenere continuità cromatica con il Borgo e coordinare al meglio le opere prodotte dai diversi

concorrenti, si richiede di ricorrere a una palette colore naturali, con preferenza per impasti delle

seguenti tinte: Giallo Primario, Giallo Napoli, Ocra/Ocra gialla/Ocra rossa, Carminio, Rosa di

Venezia, Terra di Siena, Terra d'ombra, Verde oliva, Bordeaux, Blu Primario, Blu di Prussia, Blu ftalo,

Grigio di Payne, Bianco.

I partecipanti sono inoltre invitati a visionare la cartella immagini delle vie di Garbagna (scaricabile

da http://www.lafenicetortona.org/Foto_Garbagna.zip) oltre ad altro materiale disponibile su internet

per trarre ispirazione dal contesto cromatico del Borgo.

Modalità:

I partecipanti che si distingueranno verranno selezionati per partecipare a un workshop online con un

artista professionista della durata di 3 incontri, tra maggio e giugno, al fine di progettare

un'installazione collettiva partendo dai lavori selezionati.

Le opere prodotte verranno poi stampate e applicate sulle cassette del gas del centro storico di

Garbagna. Le opere verranno presentate in occasione della festa di paese di giugno. L'organizzazione

si occuperà di fornire i template grafici delle cassette assegnate a ciascun finalista, in modo da poter

adattare l'opera alle specifiche del supporto–ad. es. i tagli delle prese d'aria e della serratura.

https://forms.gle/dx4sxa22R5RYitwi8
http://www.lafenicetortona.org/Foto_Garbagna.zip


N.B. Qualora ci fossero delle variazioni nelle tempistiche di installazione delle opere, i selezionati

verranno avvisati.

Premi

Primo classificato: 200€ + workshop online + notte a Garbagna in occasione della festa di giugno

(data ancora da decidere).

Secondo classificato: 150€ + workshop online + notte a Garbagna in occasione della festa di giugno

(data ancora da decidere).

Terzo classificato: 100 + workshop online + una notte a Garbagna in occasione della festa di giugno

(data ancora da decidere).

Altri selezionati (massimo 5 partecipanti non classificati le cui opere si sono distinte): workshop

online.

I vincitori verranno contattati via email e contestualmente saranno forniti maggiori informazioni sulle

date del workshop e le modalità di conferimento del premio.

Ai selezionati verrà richiesto di fornire una copia della carta d’identità al fine di verificare che tutti i

requisiti di partecipazione siano stati rispettati. In caso di mancanza dei requisiti il selezionato verrà

squalificato.

N.B. Il premio “Una notte a Garbagna” potrebbe essere usufruito in un altro periodo dell’anno nel

caso di inasprimento delle misure anti Covid-19 (impossibilità di movimento tra Comuni/Regioni).



Anche la realizzazione della festa di paese di giugno potrebbe non essere garantita a causa

dell’inasprimento delle misure anti Covid-19.

Il progetto è cofinanziato dal programma Erasmus+


